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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N° 222 DEL 29.12.2017

OGGETTO: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio sentenza n. 180/2017 - C.G.À. I1 A -
Approvazione.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 10:00 e seguent. in
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in
seduta di prosecuzione giusta deliberazione consiliare n. 218 del 28/12/2017. All'inizio della
trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri:
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PRESENTI: n. 18 ASSENTI: n. 12

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Pietro Rizzo ai sensi dell'ari.
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91.
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Per Pamministrazione comunale sono presenti il Sindaco, gli ass.ri G. Amico, G. Battaglia e G.
Riolo, questi ultimi due, nella loro duplice veste di Consiglieri comunali.
Sono altresì presenti, i dirigenti A. Insalaco, G. Mantiene e G. Di Giovanni.
Il Presidente aw. Daniela Catalano con l'assistenza del Segretario Generale, dott. Pietro Rizzo e elei
funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula
n. 18 Consiglieri comunali, pone in trattazione la proposta di deliberazione in oggetto, allegato '"B"
ed invita il dirigente aw. Insalaco a relazionare in merito.
Sul punto in esame si registrano gli interventi dei consiglieri Gibilaro, Giacalone, Palermo, Hamel
nonché l'intervento del Sindaco.
Si da atto che entra in aula il consigliere Borsellino mentre escono il consigliere Galvano ed il
Presidente Catalano, presiede i lavori il vice Presidente Vicario Urso. I presenti sono n. 17.
Indi il vice Presidente vicario pone a votazione, per appello nominale, la superiore proposte di
deliberazione.

Il Consiglio Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "Bw;
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima;
Consiglieri presenti n. 17
N. 10 voti favorevoli: Amato, Hamel, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Urso, Alfano, Riolo,
Fantauzzoe Licata;
N. 7 astenuti: Gibilaro, Palermo, Civiltà, Picone, Giacalone, Vaccarello e Borsellino.

Delìbera

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" parte integrante e sostanziale dd
presente provvedimento.

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A".
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Punto N. 4 all'O.d.G.: "Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 180/2017 

- CGA - Pa". 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

La parola all'avvocato Insalaco. 

Il Dirigente del Settore Affari Legali, avv. INSALACO Antonio 

Con sentenza n. 180 del 20 l 7 il CGA per la Regione Siciliana ha condannato il 

Comune a pagare, in favore dell' architetto Vincenzo Venezia, la somma di euro 

8.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria per risarcimento danni, 

corrispondente al 3% del compenso di euro 260.000 previsto dal disciplinare di 

incarico relativo all'individuazione e realizzazione di un progetto artistico 

nell'intervento di riqualificazione delle piazze Lena e San Giuseppe. 

A tale importo si deve aggiungere la somma di euro 8.000,00 per rimborso del 

contributo unificato relativo ai due gradi di giudizio e quindi l'importo complessivo 

da corrispondere all'architetto Vincenzo Venezia ammonta ad euro 16.712,22. 

Sulla proposta vi è il parere del Collegio dei Revisori, mentre non è stato reso parere 

da parte della Commissione. 

Ripeto che la sentenza del CGA ha condannato il Comune a pagare, nei confronti 

dell'architetto Venezia, la somma di euro 8.000,00, pari al 3% del compenso dovuto, 

a titolo di mancato utile, per la progettazione relativa all'intervento di riqualificazione 

delle piazze Lena e San Giuseppe. 

Il Consigliere GffiILARO Gerlando 

14 

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. 

Grazie, signor Presidente. Vorrei capire le motivazioni per le quali il tribunale ha 

riconosciuto questo mancato compenso all'architetto Venezia: le motivazioni quali 

sono? Questo ha progettato piazza Lena e San Giuseppe e non gli abbiamo dato i 

soldi o gliene abbiamo dati una parte? Che cosa è successo? Questo vorrei capire e 

poi faccio l'intervento. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Sindaco chiedeva di intervenire su questo debito. Prego, Sindaco. 

Il Sindaco FIRETTO Calogero 

Mi pare opportuno fare chiarezza in questa occasione su questa vicenda di piazza 

Lena che, come sa soprattutto chi viene da passate consiliature, ci siamo trovati 

dinanzi: è un bando al quale l'Amministrazione Comunale precedente aveva 

partecipato e che prevedeva la realizzazione di opere di riqualificazione nelle due 

piazze, secondo una logica d'approccio innovativa da parte della Regione Siciliana su 

fondi comunitari, che prevedeva una riqualificazione che comunque si legasse a fatti 

di tipo culturale legati al territorio. La scia seguita dal Comune di Agrigento, che 

partecipò a questo bando, era la realizzazione di una riqualificazione che legasse 

queste due piazze del centro storico della città al pensiero filosofico di Empedocle. 

Nell'impostazione iniziale, trovata da noi in corso d'opera, ricordo all'Aula e a me 

stesso che, mentre c'erano le elezioni comunali ultime amministrative, i lavori di 

quelle due piazze erano abbondantemente in corso e ci furono anche degli spot per 

cui bisognava abbattere quelle muraglia, insomma ricordiamo tutti la vicenda del 

tempo. 
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L'elemento che a noi parve di sostanziale complessità era il fatto che nell'intervento 

- che, per carità, era legittimo - progettato potesse essere dato un incarico di 

realizzazione delle opere artistiche, che erano nell' ordine di alcune centinaia di 

migliaia di euro, il che ci sembrò obiettivamente particolarmente impattante, tanto più 

che già su queste piazze si era discusso a lungo in città. 

Ora, poter spiegare alle persone che il Comune, non il Sindaco, aveva dato un 

mcanco a titolo diretto, benché legittimo, lo ribadisco, per opere dell'ingegno 

dell'ordine di 350-400.000 euro, in un tempo nel quale si parla molto alla pancia 

anche del Paese, alla pancia dei cittadini, sarebbe stato molto complicato e avremmo 

però potuto dire, Consigliere Galvano, che ce lo siamo trovati, così è, va avanti per 

come ci è stato consegnato da chi ci ha preceduto e non l'abbiamo voluto fare, cioè 

abbiamo voluto dire una cosa diversa: facciamo almeno una Commissione che, 

anziché andare ad un incarico diretto, possa mettere in competizione diversi 

professionisti, diversi artisti in un gioco competitivo. 

Molti professionisti di altissimo livello, anche sollecitati a partecipare, non hanno 

partecipato all'incarico, ma hanno partecipato alla fine credo 4-5 soggetti, tra cui il 

professionista in discussione, che non ci risulta comunque essere uno scultore, né un 

pittore nel suo curriculum; ci risulta, invece, che questo professionista, insieme al 

direttore artistico nominato dalla precedente Amministrazione, è il soggetto che ha 

realizzato la chiesa su via Cavaleri Magazzeni e per caso si tratta degli stessi soggetti: 

uno era il direttore artistico e lui è colui che ha fatto questo atto contro 

l'Amministrazione Comunale e che pretendeva, come viene riferito dai commissari, 

di entrare dentro la Commissione per partecipare ai lavori. 

L'elemento di debolezza del provvedimento è che da un lato l'Amministrazione 

chiedeva, come si ritiene in questi casi, che il Dirigente facesse lui gli atti di nomina 
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su una proposta dell' Amministrazione: sono stati nominati professionisti del calibro 

della Sovrintendenza di allora, sono stati nominati responsabili di estetica, visto che 

si trattava di pensiero filosofico legato a Empedocle, il titolare della cattedra di 

Estetica dell'Università di Pisa nella persona di Maurizio Iacono, un ordinario di 

scultura dell' Accademia di Belle Arti di Palermo e un altro ordinario sempre 

dell'Università di Pisa che ha la cattedra di Arte contemporanea. Questa 

Commissione di altissimo profilo doveva nella sostanza essere nominata secondo la 

disposizione che dà il giudizio amministrativo e materialmente la nomina doveva 

essere fatta dal dirigente e non secondo la procedura che individuò l'Ufficio tecnico 

(mi spiace che non sia presente l'ingegnere Principato), il quale diceva: nOI 

proponiamo sostanzialmente e la nomina la fa l'Amministrazione Comunale. 

Era un'idea che noi sostanzialmente eravamo contrari a seguire, ritenendola non 

illegittima ma inappropriata, trattandosi di un atto proprio gestionale e invece 

l'ufficio ha voluto insistere per quella soluzione e alla fine è una soluzione che fu 

accettata, ragione per la quale questi 8.000,00 euro a cui si fa riferimento sono riferiti 

ad una generica perdita di chance. 

E, per rispondere anche a Peppe Picone che chiede chi decide quando ci si appella, 

quando non ci si appella, ritengo che l'ufficio legale dà un giudizio intanto in ordine 

alle questioni e, quando si tratta di contenziosi di importante livello, per i quali si 

ritiene che ci siano delle chance, delle possibilità di successo in giudizio, è evidente 

che cerchiamo di tutelare l'Ente, mentre quando si tratta di importi irrisori, è evidente 

che a quel punto, quando le chance di vittoria sono ridotte o comunque sono al di 

sotto del 50%, è bene tutelare l'Ente al contrario. Quindi anche su questo si dà un 

giudizio di merito e si evita ancora una volta di andare in appello di fronte a 

generiche adduzioni di perdita di chance. 
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Questo è lo scenano che andava raccontato e mI piace dire, se il Presidente lo 

consente, visto che io non ho parlato in occasione del bilancio, che io non sono un 

soggetto che non sta attento, come tutti voi del resto, a quelle che sono le dinamiche 

della politica, di ciò che si svolge al di là del nostro livello comunale e regionale e 

dire che la nostra municipalità non è stata collegata agli altri sistemi istituzionali. in 

parte è una verità e in parte no. Non lo è nella misura in cui noi siamo stati soggetti 

passivi di una perdita, per esempio, di quel famigerato 30%, mentre in altri posti del 

mondo ci sarebbero stati sia quelli che hanno compiti di indirizzo e controllo, sia 

quelli amministrativi. Noi pensiamo di essere andati ben oltre: avendo quasi 

personalizzato la battaglia in ambito regionale, e ad un certo momento abbiamo 

dovuto raffreddare la questione proprio perché sembrava che fosse una battaglia di 

ordine personale e non si deve personalizzare mai in politica. 

Non c'è stata una sollevazione generale che tendesse a far sì che, nei confronti dei 

gangli della Regione, quella era una battaglia che ci doveva riguardare tutti; poi 

possiamo arrivare qua allo scranno e fare, come mi è accaduto di vedere ieri, dopo 

aver celebrato un matrimonio, cioè gridare in una maniera bestiale, proprio disumana 

e pensavo che fosse successo realmente qualcosa; poi, quando ho capito il merito 

della questione, mi sono sentito di ripiombare 28 anni indietro, quando per la prima 

volta mi capitò di assistere ad un'assemblea sindacale quando, giovanissimo studente 

universitario che aveva iniziato a lavorare, ad un certo momento entrai e c'era uno 

che gridava come un pazzo e a un certo momento fece anche volare in aria una sedia; 

poi nella sostanza compresi subito dopo che gli argomenti sostanzialmente non 

c'erano e quindi c'era la necessità di alzare il timbro della voce per far saltare il 

banco. 
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Ora, qui viviamo una stagione in cui attrarre l'attenzione con le grida, far saltare il 

banco fisicamente o umanamente, non ci porta da nessuna parte, quindi è una 

stagione complicatissima - questo ce lo siamo detti - ad alcuni interventi rendo 

merito perché hanno avuto lucidità e poi l'opposizione (Gibilaro è stato tra questi) 

ieri ha riconosciuto alcune questioni e poi ha fatto il suo ruolo gusto di opposizione: 

ci sta ed è normale che sia. 

Però, Consigliere Giacalone, quando vedo l'altro Consigliere del suo partito che 

viene qua e, rispetto alla questione dell'Università, dice: "Ma cosa ci venite a dire che 

avete salvato l'Università?", come se si disconoscesse la questione che il bilancio di 

questa città attraversa. Noi realizziamo quell'operazione di Palazzo Tommasi e mi 

dispiace dover parlare di qualcuno che non c'è, ma sarebbe stato utile che fosse 

presente oggi, perché il bilancio non è del Sindaco, non è della maggioranza, il 

bilancio appartiene al Consiglio Comunale, appartiene alla città, appartiene agli 

agrigentini e se vogliamo prendere le parti degli agrigentini, non lo possiamo fare in 

senso alternato. 

Allora, lì si realizza una doppia cosa: portiamo, come abbiamo detto nel nostro 

programma di inizio mandato, dentro il centro storico l'Università, stessa cosa che è 

accaduta con l'Accademia di Belle Arti, però quell' immobile ha un suo posto che 

doveva essere affittato ed è chiaro che, se lo cedi all'Università, il valore figurativo 

dell' immobile va caricato a qualcuno. Ciò che non fa l'Amministrazione Comunale, 

pur nella difficoltà finanziaria complessiva, è di stare sotto quei 150.000 euro, per cui 

se Palazzo Tommasi costerà 80.000 euro (ma dico un numero che non è coerente, 

tanto per essere chiari), è chiaro che noi comparteciperemo per 70.000 euro, ma 

arriveremo al tetto dei 150.000 e questo va valorizzato come Consiglio Comunale. 
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Qua si tratta di dire agli altri Comuni: signori, voi ritenete che l'Università non ci 

deve essere, tu perché sei Sciacca e ritieni che il capoluogo sostanzialmente è quasi 

un'usurpazione nei tuoi confronti perché competi da capoluogo con Agrigento, tu 

Ribera per 5.000 euro. 

Vi rendete conto che qui c'è una scelta di fondo forte in un tempo di risorse 

drammaticamente scarse? Parliamoci chiaro, come si può pensare che un bilancio 

consuntivo, non preventivo, che arriva ora ... chi è il primo che paga pegno quando 

sei ingessato finanziariamente, il Consiglio Comunale che si trova un bilancio già 

fatto? Il primo che paga pegno è l'Amministrazione attiva. 

Allora, quando si dice che stiamo portando un bilancio a consuntivo, devo dire una 

cosa fondamentale: io ieri sera sono andato a vedere le dichiarazioni rese dall'attuale 

Presidente della Commissione Bilancio nella passata consiliatura sulla drammaticità 

della situazione finanziaria dell'allora Sindaco, di tutti quanti e parliamo del 2012 a 

scendere e voi pensate che poteva cambiare il trend? No, siamo arrivati nel 2015 e la 

prima risposta fu: hai ragione, vuoi il bilancio subito, stai attento che forse non 

sappiamo se ce lo portiamo il bilancio perché ancora dobbiamo vedere quanti debiti 

ci sono, pensiamo ai debiti. 

E si pensa che un bilancio si aggiusta, cosÌ come abbiamo dichiarato davanti alla 

Corte dei Conti? Signori, noi proporremo delle misure correttive, ma le misure 

correttive che andiamo a proporre non sappiamo se saranno bastevoli: tutti lo 

dobbiamo sapere e allora il dato è fare come abbiamo fatto la prima volta, cioè 

accettare gettando il cuore oltre l'ostacolo e dire che due anni e mezzo di ingessatura 

ci sono stati, lo sappiamo, e continueranno ad esserci; d'altronde io vorrei ricordare la 

polemica innescata da un ex Consigliere Comunale in occasione della passata 

competizione elettorale, il quale disse: "Potete scegliere chi volete, fate venire chi 
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volete, anche scienziati, ma mi devono spIegare come SI può amministrare un 

Comune che ha una mole di debiti di questo tipo". Poi più avanti un altro ex 

Consigliere Comunale, ex candidato, una cosa che diceva era: "Ma che, si prende il 

gettone di presenza se non si fa spesa perché il bilancio è ingessato?". 

Ieri, invece, ad assistere al dibattito sul bilancio sembrava veramente di essere venuti 

da Marte, tranne qualche dovuta eccezione che faccio: è nato oggi il problema del 

bilancio? Ma il bilancio non si aggiusta da qui al prossimo decennio se rimarrà questo 

sistema intanto di armonizzazione contabile che non è reversibile inevitabilmente e se 

il sistema della finanza locale rimane quello che oggi abbiamo in piedi, anzi sarà un 

continuo peggioramento. 

Vi chiedo un attimo di pazienza in più perché so che sono cose fastidiose e ci secca 

anche seguirle, ma sono la complessità delle cose che poi dobbiamo mettere in piedi. 

Ora, noi, rispetto a quello che abbiamo davanti, potremo scegliere due cose: quella di 

dire che, siccome con il consuntivo del 2014 c'erano tutte le condizioni per poter 

rivolgersi alla Corte dei Conti e dire che alziamo bandiera bianca, resettiamo, 

dopodiché ora sì che i bilanci li portavano a febbraio e andavamo avanti in maniera 

veloce e spedita. Però bisognava dire che si azzerava, si faceva pulizia e si andava 

secondo la luce nuova e, una volta che azzeri tutto, ciò che viene imputato è merito 

tuo (mi riferisco al Consiglio e all' Amministrazione). 

Abbiamo scelto una via diversa, cioè la via perigliosa di tentare di riequilibrare la 

macchina e qualche volta qualcuno dice che il Revisore precedente lo ha bocciato, 

però molte delle cose bocciate sono state messe in piedi in termini di efficientamento 

e mi riferisco agli affitti, all'azzeramento della rotazione perché non abbiamo più 

dirigenti in questo momento e dovremo fare una quantità di cose molto importanti 

legate ai finanziamenti che abbiamo ottenuto, che non sono una singola opera 
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pubblica, ma sono una quantità imponente: riassettare la vicenda di Terravecchia, i 

lavori a Villaseta, la questione della cattedrale in corso, cioè tutte vicende che si 

legano a finanziamenti esterni. 

Ora, realizzare questa operazione sarà completato in un tempo in cui vivi la vicenda 

di una difficoltà finanziaria e non sarà il 3% in più di capacità di sforamento che 

eventualmente la finanziaria dello Stato ti darà a riassettare i Comuni italiani, non 

accadrà, quindi noi siamo verso un continuo lento peggioramento di tutto il sistema 

ed è evidente che questa è la priorità di chi andrà al governo del Paese e sarà la 

priorità per i prossimi anni del Governo della Regione, dove i Comuni non possono 

essere la ex tabella H, ma devono essere trattati in una forma diversa. 

Allora l'appello al collegamento con le Istituzioni regionali e nazionali più forte io lo 

accetto e non passa inosservato il fatto che tante cose siano cambiate, mio malgrado, 

perché io sono tra quelli che ritiene che il bagno elettorale, una volta compiuto, deve 

mantenere cristallizzati gli equilibri perché è un rispetto che deve nei confronti di chi 

ti ha votato; però in quest' Aula sono accadute tante cose legate a vicende personali di 

taluni, sono nate altre cose legate a partiti che sono nati, anche in aree contigue, e, per 

carità, sono scelte rispettabili con la loro dignità, ma PD era partito con tre 

Consiglieri Comunali e oggi ha un solo Consigliere Comunale e sono accadute alcune 

cose al suo interno e non tralascio anche gli ultimi fatti che ha vissuto e sta vivendo 

Area Popolare, pur mantenendo una sua connotazione consiliare, però non sfuggono 

alcuni atteggiamenti che obiettivamente ci sono. 

Ora, il tempo che ci sta davanti dovrà essere un tempo in cui queste cose si registrano 

e si guardano nella loro crudezza, però su questo non ci possono essere sconti per 

nessuno, cioè quando sento svolgere il ruolo di opposizione, mi piace che questo entri 

nelle questioni di merito e quando entra nelle questioni di merito vi assicuro che tutte 
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le volte ne usciamo sempre in orientamenti di crescita, come fatto amministrativo, ma 

quando le vediamo pretestuose, evidentemente non ci fanno piacere e questo è fuori 

discussione. 

Ora, quando io sento parlare, per esempio, della questione del ciclo dei rifiuti, non è 

cambiato nulla: altro che cambia e rinasce, come ho sentito dire a qualcuno ieri! Non 

lo accetto perché i fatti raccontano una storia diversa, perché la storia diversa era la 

storia di un esercito di 180 soggetti con la scopa, quelli della Grappelli del '66 (visto 

che c'erano tanti che affezionati cultori di Grappelli e di ciò che accadde nel '66) che 

raccontava del popolo con la ramazza di Agrigento, l'ignominia delle clientele. Passò 

il '66, noi eravamo nel 2015, non erano più i 300 di quel famigerato appello reso da 

Pio La Torre in assemblea regionale Siciliana sulla vicenda del popolo della ramazza 

di Agrigento: noi abbiamo trovato qui ad Agrigento 180 soggetti con la ramazza, che 

aumentavano, perché in estate ce n'erano altri 40 che pulivano le spiagge e li 

pagavamo in bolletta. 

E come non accorgersi - lo dico a me stesso - di quei tanti, non so quanti erano, forse 

qualcuno in quest' Aula se lo ricorderà, chiamati a fare la pulizia straordinaria? Oltre 

questo esercito monumentale, oltre l'esercito dell'imperatore, in costanza di una 

famigerata elezione che non specifichiamo quale fosse, ad un certo momento si 

decide di fare le pulizie straordinarie nella città e per fare quelle pulizie straordinarie 

si chiamano a raccolta forse 60 persone e come li abbiamo pagati? In bolletta. 

Ora, noi che abbiamo iniziato un percorso che ha visto l' efficientamento, il taglio 

degli estivi totale, il taglio di quelli della GESA, percorso duro e difficile che aliena 

consensi inevitabilmente, è stato un percorso di efficientamento e allora da una parte 

dobbiamo perdere, ma dall'altra parte bisogna rendere merito, cioè dire che questo ha 
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fatto perdere consenso, ma come non riconoscere che è stata fatta questa operazione 

di efficientamento e non è più clientelare il ciclo di rifiuti? 

Abbiamo fatto un' altra cosa ad Agrigento e in questo Agrigento è cambiata: se oggi 

si va in Consiglio sulla tariffazione della T ARI, nonostante il signor Crocetta, 

nonostante la maggiorazione delle tariffe, nonostante Lentini, alla fine si neutralizza 

sulla bolletta perché il costo è aumentato, lo sapevamo e dove eravamo quando è 

aumentato? Non è che ci fosse un comunicato a favore e contro questa via, tanto poi 

ci vediamo quando si aggiusta la tariffa, però non si sono fatti i conti con un fatto 

nuovo e il fatto nuovo qual era? Che gli agrigentini pagano, mentre c'era una 

porzione di agrigentini che non pagava e 800.000 euro di maggiore gettito ci è servito 

a neutralizzare questo aspetto: prendiamo atto allora che c'è un'azione anche di lotta 

all'evasione fiscale che, per numeri, negli ultimi decenni non mi pare di poter dire 

che ha confronti. 

Allora, questo è un altro riconoscimento, un segno dei tempi e va riconosciuto: in 

questo Agrigento cambia. Quando la città mette al centro della propria agenda 

politica - e ormai lo è - il tema del turismo e il tema della cultura e Agrigento ha 

rimbalzi, sono le parole di Carandini e qualcuno disse che si riferiva al parco 

archeologico, ma il parco archeologico fa parte della città di Agrigento, non è di 

Aragona, né di Porto Empedocle. Peccato che al Premio del paesaggio, il buon 

Magnifico e Carandini insieme, salutando il Sindaco platealmente davanti a tutti, 

dicono che ad Agrigento obiettivamente si respira una nuova aria da due anllI a 

questa parte, ma il parco c'era pure due anni prima. 

Allora, sono una serie di elementi di chiarimento che senza spocchia, senza tipo di 

presunzione, però si deve riconoscere un andamento che va verso una direzione che è 

diversa sotto tantissimi aspetti e io vorrei dire a coloro che vivono l'esperienza in 
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questo momento dell'opposizione, a coloro che erano in maggioranza e sono andati 

dall'altra parte e a chi vive l'esperienza dell'opposizione, che in una stagione come 

quella che noi stiamo vivendo, obiettivamente posto che prima ci si guarda dentro e 

mi sono guardato dentro avendo letto alcuni elementi che non vanno rispetto all' asset 

di partenza, alla configurazione di partenza, però anche a voi vorrei dire questo: in 

questa fase cosÌ delicata sono stati mossi anche appelli in maniera significativa alle 

opposizioni, che non possono essere trattati nel modo in cui sono stati trattati, cioè 

dire no perché è no o sì perché è sì oppure viceversa. 

Rispetto alla questione del piano triennale delle opere pubbliche, dinanzi ad una 

condizione finanziaria che molti soggetti dell' opposizione conoscono meglio 

dall' Amministrazione Comunale, io mi sarei atteso, rispetto a un documento di questa 

importanza che vede importanti traguardi dal punto di vista della cattura delle risorse 

finanziarie, di sentirmi dire che il piano triennale non va perché c'è ancora il campo 

dell' Akragas, mentre l'abbiamo dato a terzi. Sì, è vero, abbiamo recuperato il campo 

dell' Akragas, nonostante la convenzione che è anche un altro elemento di efficienza, 

ma non mi ci soffermo, di questa nostra esperienza, ma noi parteciperemo a un bando 

e allora se è quello l'elemento d'attacco e di merito, qui ci vuole invece una spallata, 

che non è al ribasso, tanto se io dico una cosa che va in una direzione, mi dicono che 

sono legato all' Amministrazione. 

Se passa questa vulgata, qua andiamo al disfacimento generale e non ce lo possiamo 

consentire, cioè se si alza WiBy Giacalone e dice una cosa di buonsenso, lo fanno 

pentire, perché allora che, deve stare vicino all'Amministrazione? O se si alza 

Gibilaro e fa un intervento equilibrato, cosa c'è? Faccio nomi e cognomi, ragazzi, 

perché qua si sta inserendo il vulnus, che è gravissimo, del disfacimento totale, per 

cui tanto peggio tanto meglio e non funziona: qui viviamo una stagione, secondo me, 
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drammatica dal punto di vista dell'ordinario, ma Clascuno, quando è stato eletto, 

sapeva a che cosa andavo incontro. Però viviamo una stagione utile e anche per certi 

aspetti visionaria, che sta facendo in modo che alcune cose che potevano sembrare 

vlslOnane ... 

Si disse nell'incontro ai Filippini con le professioni perché doveva essere concordata, 

dove siete stati invitati anche voi Consiglieri e mi dispiace dover dire a molti che non 

erano presenti, perché Girgenti è nata da un'operazione di condivisione generale. 

Ebbene, io non posso non ricordare un dirigente che, mettendosi di lato, al tecnico 

diceva: "Come possiamo riuscire ora, 14 agosto, a presentare le carte? A noi, 

Sindaco, interessa che partecipa al bando", no, a noi interessa che vinciamo, ma che 

partecipa! Ma che, siamo decoubertiani? A noi interessa che lo vinciamo e infatti 

l'abbiamo vinto, ma se non c'è questa voglia che parte dal basso ... Resistenze se ne 

sono vinte tante e ora l'unica resistenza da vincere, ma in maniera formidabile, è 

pensare per certo che ognuno dentro la sua testa avrà elementi di demotivazione, avrà 

ambizioni che ritiene di non aver coltivato o non aver avuto un riscontro abbastanza a 

quelle che possono essere legittime ambizioni, perché mi hanno insegnato che un 

uomo che non ha ambizioni non vale niente, cioè chi dice che vuole fare sempre così 

è senza spina dorsale e non credo che possa essere soggetto né per la politica, né con 

voglia di rappresentare gli altri: se ne stia a casa e non rappresenti i cittadini; chi 

rappresenta i cittadini deve avere l'ambizione di realizzare cose, di metterci del 

propno. 

Poi, per carità, i ruoli cambiano sempre nella vita, possono essere i più diversi, però 

la stagione che, secondo me, dovremmo avere davanti, intanto dopo il ribaltamento di 

questo bilancio, all' inizio del prossimo anno, dovremmo cercare di lavorare al 

ribaltamento del bilancio e subito tentare insieme un piano di riequilibro. 
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Basterà questo piano di riequilibrio? Non lo so se basterà, non ho idea se basterà 

questo piano di riequilibrio perché oggi nella stagione della deresponsabilizzazione, 

come giustamente diceva qualcuno ieri, quello dà raccomandazioni, l'altro dà 

raccomandazioni, quell'altro splega, ma quando a quelli che danno le 

raccomandazioni da organi istituzionali diversi - e mi è capitato, Giovanni, ci è 

capitato - gli ribalti la palla e dici: "Sì, giusto, voi date delle raccomandazioni, i 

Revisori ci daranno delle raccomandazioni, ma come se ne esce?", è questa la 

risposta oppure se ne esce se il sistema della finanza locale cambia? E chi lo deve 

cambiare, come lo dobbiamo cambiare? Lo cambia il Consiglio Comunale di 

Agrigento? 

Poi magari da quelle stanze esce rincuorato alla fine perché dice: "Va bene, siamo 

pronti a venirvi a consegnare le carte" - "No, ma state attenti perché sapete come 

Catania è combinata, perché a Messina il piano di riequilibrio ancora non l 'hanno 

approvato e va avanti da dieci anni", cioè poi il quadro è quello che tutti conosciamo. 

Una particolarità noi onestamente ce l'abbiamo, cioè un'entità del contenzioso che è 

veramente spaventosa. 

Si chiedeva una risposta su Piano Gatta, ma non si può, nel corso di una votazione di 

bilancio, chiedere all' Assessore di fare un Consiglio aperto e vediamo Piano Gatta 

perché con tanti bei posti al mondo, in un campo minato si pensa di realizzare un 

cimitero senza essersi posti il problema dello sminamento. Non "Striscia la Notizia", 

non "Le Iene", la pazzia pirandelliana: c'è un contenzioso che si apre e dove ci 

porterà questo contenzioso? Si risolve in due anni? No, partiamo da quando siamo 

partiti. 

Ora, siccome ragionare con fini indagatori sul passato non ci appartiene, lo lasciamo 

fare ad altri, ma in maniera proattiva rispetto a queste grandi questioni che attraversa 
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la città, secondo me, noi lo dobbiamo fare e lo dobbiamo fare ragionando anche di 

quella che è la configurazione nuova che esiste: questa è una stagione in cui 

veramente ci vuole la chiamata non alla deresponsabilizzazione, ma ci vuole una 

chiamata alle armi collettiva, quella di grande salute pubblica che tenga conto di 

quella che è la condizione del bilancio, la condizione finanziaria e che ci porti a 

superare nell'interesse della città, ma soprattutto nell'interesse di proiettarla dove una 

città come la nostra merita. 

Ora, vedete, io ho fatto un passaggio sul 20-20, ma non l'ho sentito adeguatamente 

valorizzato, cioè 20-20 è veramente una visione che deve riguardarci tutti e io, 

avendo iniziato questa esperienza del 20-20 non certamente per caso, ma con lucida 

follia, andando sempre più avanti, confrontandomi con quelli che stanno ... 

Lo abbiamo visto in quella bella giornata ai Filippini, assieme al Vice Sindaco di 

Settimo Torinese, al Sindaco di Matera, eccetera, il bravissimo Assessore alla Cultura 

di Palermo, Cusumano, che poi è colui che l 'ha portato a vincere il titolo. Allora, in 

questo grande confronto tra tanti soggetti dell'economia è venuto fuori un dato che 

mi ha confermato ciò che è accaduto a Lucca, cioè che Agrigento non è seconda a 

nessuno, ma non solo per l'armamentario che noi riusciamo a schierare: se 

riuscissimo un momento in questa città a fare più squadra, ma in un interesse che sia 

generale, se riuscissimo tutti a fare più squadra, le scadenze elettorali poi arrivano per 

tutti, anche per chi ha incarichi in questo momento di grande responsabilità 

importanti, ma lavorare per il bene della propria città inevitabilmente appaga e paga 

anche elettoralmente. 

Le ultime regionali ce lo raccontano, cioè nessuno si faccia idee strane idee e pensi di 

essere il padrone del mondo, perché per chi vuole leggere il dato politico del 

regionale, è un dato che per alcune aree che hanno ambizioni forti siamo lì, siamo sul 
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rotto della cuffia e altre neanche la dignità di essere partite, per cui è tutto fluttuante, 

un po' come è accaduto a Cardinale, tanto per dirne una. 

Però, se sei coerente e lo sei nella tua città, partendo dalla tua città, è inevitabile che il 

tuo destino e il tuo futuro te lo trovi, ma se pensi invece di fare, rispetto a ciò che è in 

un determinato momento ciò che accade nella tua città, avendo cura di considerare un 

fatto che è inusuale, cioè che uno decide di lasciare l'Assemblea regionale per fare 

una cosa difficile, complicata, complessa, rischiosissima come quella che abbiamo 

davanti, allora la si colga come un' opportunità e si lavori tutti insieme di squadra. 

Non vi nascondo che, alla fine di un percorso come questo, inevitabilmente Cl 

possono essere attese disattese dal punto di vista anche della realizzazione personale, 

ma quando un progetto globale va avanti, inevitabilmente gli spazi si aprono sempre 

e questo è un grande messaggio che vale per me e vale per tutti gli altri. 

Allora, il prossimo futuro non può non vedere, secondo quella che è la mla 

personalissima idea che consegno al Consiglio Comunale, una prioritaria fase di 

decantazione che nasce sulle responsabilità per aprire, ove ce ne saranno le volontà, 

ad una fase altra, che sia invece una fase di responsabilizzazione allargata rispetto 

alla vicenda amministrativa, sulla quale io penso che poi ci sia la necessità di un 

pronunciamento. 

Ora abbiamo perso l'occasione del piano triennale delle opere pubbliche, in parte è 

stata colta quella del bilancio, perché noto la presenza di alcuni Consiglieri: certo, è 

uno spirito che ci riguarda tutti di auto sopravvivenza collettiva, però dobbiamo 

passare dall'autosopravvivenza collettiva ad una fase che sia altra, che sia la fase in 

cui ci sia una piena condivisione di tante cose che andranno in porto. Non la vediamo 

allo stesso modo su tante cose, non la vedremo mai, ciascuno è portatore di idee sue, 

però penso che questa sia una stagione importantissima per la città, che avrà 
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l'opportunità di dare risposte a tante annose questioni: alcune mi pare ci sono, sono 

nell'aria, perché io vedevo gli impianti sportivi chiusi ad Agrigento perché non 

c'erano i soldi ed è vero, però oggi sono quasi tutti aperti e i soldi non ci sono lo 

stesso. 

Non per questo non abbiamo subito interrogazioni e atti ispettivi per capire che cosa 

stavamo facendosi, se stavamo favorendo qualcuno, eccetera, ma gli atti ispettivi ben 

vengano, cioè io sono ispezionato a 3600
, ormai ci convivo con le ispezioni, mi sento 

ispezionato continuamente, sono stato ispezionato entrando a Palazzo di Città quando 

ho fatto lo scivolo per i disabili perché mi ero accorto che era la città capoluogo, 

Gibilaro, è vero, ma aveva l'ingresso di una latrina dell' Ancien Régime, per cui 

l'abbiamo fatto, ma abbiamo dovuto subire anche su questo atto delle ispezioni, però 

lo comprendiamo, fa parte del ruolo, fa parte della vita amministrativa: tutto ciò che 

serve a far comprendere meglio, serve sempre. 

La cosa che servirà di più per il prossimo futuro è chiamare le cose con il loro nome e 

usare meno la mistificazione, cosa che vale per me come per ciascuno che è in 

quest' Aula. 

Intanto non è passato inosservato il fatto che ieri si poteva dare un primo segnale, 

secondo quello che sembrava un abbrivio responsabile: si poteva dare già da adesso 

un segnale diverso nella fase di bilancio, ma è andata come è andata per la frenesia 

del momento; oggi non passano inosservati alcuni dati e mi auguro che il prossimo 

futuro possa rappresentare per questo 2018 che arriva l'occasione di un confronto più 

aperto con tutti. 

lo vorrei trovare questa occaSIOne per ringraziare una persona che partecipa per 

l'ultima volta a questo Consiglio Comunale e ci partecipa in una fase che è stata 

delicata, che è quella del bilancio: mi sento di ringraziarla a nome di tutti noi, a nome 
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dell' Amministrazione senz'altro, ma penso di interpretare - ma lo direte voi nella 

persona del Presidente e degli altri - la dottoressa Lisci che, nonostante io abbia 

tentato di metterle le catene, insieme a qualchedun altro, per farla restare al Comune 

di Agrigento, va via: perdiamo una bella professionalità, una persona che è molto 

legata al senso del dovere. Si è allontanata dall'Aula perché so se comincia a 

preparare determine e impegni, però la volevo sinceramente ringraziare di cuore per 

la sua attività in questo Comune e soprattutto per il grande contributo che, nelle fasi 

di bilancio complicatissime, difficilissime, difficoltose, la dottoressa Lisci ha dato. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Prego, collega Gibilaro, e poi si è iscritto il collega Giacalone. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente. Signori della Giunta, SIgnor Sindaco, Consiglieri 

Comunali, io credo che il Sindaco Firetto è tornato ad essere il Firetto uomo di Stato, 

perché dal tono della voce, da come ha rappresentato la vicenda del Comune di 

Agrigento, sinceramente mi ha convinto e ha lanciato un appello a tutte le forze 

politiche presenti in Aula: io almeno ho capito, signor Sindaco, che lei si è ben reso 

conto degli equilibri in Consiglio Comunale, alla Regione, in Parlamento sono da 

venire e, con grande senso di responsabilità (io devo dire che sono in quest' Aula dal 

2012) ha fatto un discorso - mi rivolgo più che altro ai Consiglieri Comunali che, sin 

dall'inizio, hanno fatto opposizione e ad altri che dalla maggioranza, compreso io, 

sono passati all'opposizione - da uomo di Stato, da buon padre di famiglia, come io 
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in quest' Aula non avevo mai sentito: da quando sono in quest'Aula non avevo sentito 

un discorso del genere. 

E' vero quando il Sindaco dice che la vicenda del bilancio o delle criticità finanziarie 

non è una vicenda che nasce nel 2012, ma è una vicenda che si protrae da parecchio 

tempo e alla fine lei converrà con me, signor Sindaco, che i Consiglieri Comunali di 

nuovo pelo, di nuova generazione, gli ex di "gettonopoli" e quant' altro, contano 

quanto il due di mazze con la briscola a coppe, cioè non hanno questa grande capacità 

di incidere. 

Oggi lei ha risposto per conto dell'avvocato Insalaco e per conto anche 

dan' Assessore Amico: questo è il discorso sul bilancio che io mi aspettavo 

dali' Assessore Amico e questo delinea e sottolinea il fatto che in lei ci sono più 

capacità perché ha sostituito il dirigente Insalaco e l'Assessore Amico perché il 

discorso che ha fatto l'Assessore Amico ieri, tra l'altro, non mi ha assolutamente 

convinto. 

lo, come Consigliere Comunale e come cittadino della città di Agrigento, non posso 

far altro che accogliere positivamente questo suo appello lanciato in quest' Aula di 

salute pubblica: è un discorso che ha fatto da buon padre di famiglia e da uomo di 

Stato. Da parte mia, anche se ci sono state delle posizioni diverse su alcune cose, c'è 

la massima disponibilità perché l'interesse mio e delle persone che mi hanno votato e 

anche di quelle che non mi hanno votato è quello di far migliorare questa città. 

Lei ha detto bene che qua dentro ci sono Consiglieri Comunali di prima legislatura, 

Consiglieri Comunali che hanno una grandissima esperienza e mi riferisco a delle 

figure che io, quando non ero Consigliere Comunale, guardavo con ammirazione e 

sono il Consigliere Hamel, il Consigliera Amato, che sono coloro che ci stanno 

traghettando, erano il mio punto di riferimento e poi ci sono i nuovi. 
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Noi abbiamo un dovere, signor Sindaco, cioè quello di migliorare questa città: le 

risorse e la capacità ci sono tutte all'interno di questo Consiglio Comunale perché chi 

è stato eletto dai vari partiti rappresenta la migliore selezione che i partiti potevano 

fare. L'appello che lei ha lanciato, da parte mia, viene accolto con grande senso di 

responsabilità ed è vero quando lei dice che ci sono tantissime questioni che ancora si 

devono risolvere e credo che se in quest'Aula si mettono da parte rancori anche 

politici nell'interesse della città, sicuramente noi consegneremo a fine legislatura una 

Agrigento migliore rispetto a quella che abbiamo ricevuto. 

Quindi, da cittadino e da Consigliere Comunale, signor Sindaco, io mi sento di 

ringraziarla per questa riflessione che oggi ha fatto: io credo che, se anche tutte le 

forze politiche presenti in Aula raccolgono queste sue considerazioni, si possa 

scrivere una nuova pagina della città di Agrigento. 

Grazie signor Segretario, grazie Presidente, grazIe SIgnor Sindaco, grazIe signori 

Assessori e Consiglieri Comunali. 

Il Vice Presidente del Consiglio URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere Gibilaro. Do la parola al Consigliere Giacalone. 

Il Consigliere GIACALONE William Giuseppe Maria 

Colleghi Consiglieri, signor Sindaco, il suo discorso era atteso non nel merito perché 

non ne conoscevamo il contenuto, ma era nell'aria e credo che fosse doveroso e noi 

lo attendevamo tutti. 

Sicuramente del suo discorso sono giunti alcuni messaggi che sono stati ripresi dal 

Consigliere che mi ha preceduto, però, signor Sindaco, noi riteniamo che salute 

pubblica significhi un percorso di riconoscimento dei punti deboli di un percorso 
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amministrativo, salute pubblica per noi significa un percorso programmatico di 

cambiamento, salute pubblica non significa un' accozzaglia o un assembramento di 

singole persone, ma di sigle che rispondono a un progetto di programma 

amministrativo. 

Pertanto, signor Sindaco, io le do l'onore delle armi e glielo darò anche nel suo futuro 

discorso che mi aspetto da questo scranno, quando poi insieme analizzeremo le 

criticità, caro Pietro, che possono essersi verificate nei primi due anni e mezzo e solo 

lì poi valuteremo un suo programma di rilancio amministrativo. 

lo credo che Forza Italia possa intendere così il suo messaggio, che le fa onore da un 

punto di vista politico, le fa onore da un punto di vista personale, però mi permetta di 

dire, signor Sindaco, che ieri sera non è stato un momento dato dall'emozione: ieri 

sera questa opposizione ha dimostrato di essere compatta in un messaggio politico. 

Concludo, caro Sindaco, dicendo che stiamo concludendo quest'anno con l'ascia di 

guerra da sotterrare e il manico ce l'ha lei: noi siamo qui ad ascoltare e ripeto che 

aspettiamo il suo prossimo messaggio di inizio anno. Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere Giacalone. Do la parola al Consigliere Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. Non potevo non intervenire dopo l'intervento del Primo Cittadino, 

il Sindaco Firetto. 

lo ricordo aH' Assessore Amico, che disturbo, che qualche seduta fa avevo 

sottolineato nel mio intervento un passaggio che credo e spero non sia passato 

inosservato, che era una richiesta politica più che critica dei documenti che stavamo 
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andando a votare: credo di aver affrontato forse per prima pubblicamente in maniera 

aperta qual era la richiesta che partiva da questi banchi, che era una richiesta di 

apertura alle forze politiche, ma non solo alle forze politiche, di apertura ai soggetti 

politici che sono presenti in quest'Aula. 

Ed è bene sottolineare un passaggio che mi è rimasto impresso del discorso appena 

fatto: le ultime scadenze elettorali, queste benedette regionali, hanno sottolineato 

l'avanzata di alcuni partiti, ma non è stata una avanzata nella zona a gamba tesa, è 

stato lì lì, è stato un riscontro che la popolazione ha voluto dare ad un cambio di 

passo. Perché sottolineo questo messaggio che lo stesso Primo Cittadino ha 

evidenziato nel suo discorso? Perché la valorizzazione va ai soggetti politici prima 

ancora che alle sigle politiche che ci sono state. 

Credo che i due colleghi che mi hanno preceduto abbiano manifestato - e io non sono 

da meno - apprezzamento per quelle che sono state le parole del Sindaco. 

Prego, Assessore Battaglia, la perdoniamo sempre. Posso continuare? Grazie. 

L'apertura fatta dal Primo Cittadino è un'apertura fondamentale ed è un'apertura che 

dà un cambio di passo spero, da qui in avanti; ora dobbiamo capire un attimino se 

l'apertura e il fatto che abbia sottolineato che delle cose negative effettivamente ci 

sono state, il riconoscimento di tali cose negative ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Il Primo Cittadino sottolinea che non c'è un cambio di passo, ma c'è un venire al 

passo e io sono molto curiosa di riuscire a capirne la differenza, perché credo che sia 

fondamentale, ha ragione lei, ma il venire al passo deve essere un fatto reciproco e 
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nOI sIamo qui disposti a cammmare mSieme ad un' Amministrazione, a un Primo 

Cittadino che dà apertura non soltanto al. .. 

lo prego i colleghi: io sono una molto rispettosa quando l'argomento è importante e 

sono una persona che comunque presta attenzione ai colleghi e spero che i colleghi, 

che per ora si fanno sicuramente dei calcoli, prestino attenzione al mio intervento. 

Non possiamo non essere contenti di queste sue dichiarazioni, Sindaco Firetto, e ne 

apprezziamo il contenuto ma soprattutto la forma, perché è stata una forma rispettosa 

ed è il rispetto che noi attendiamo molto. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

L'intervento fatto fuori dai banchi dal collega Civiltà, che è ritornato attento al mio 

intervento, è un intervento doveroso perché, quando si parla di soggetti votati dalla 

città, si parla di città, consigliere Civiltà, quindi quando noi parliamo di essere 

soddisfatti dalle dichiarazioni, dal tono, dal modo e dal garbo istituzionale e umano 

che il Primo Cittadino ha avuto nel comunicare quello che è stato il suo intervento, è 

un dato che comunque va sottolineato. 

L'opposizione fatta - o almeno il tentativo è stato questo e spero che sia stato un 

tentativo andato a buon fine - è stata un'opposizione costruttiva e mai pretestuosa, 

anche quando gli animi si sono accesi, perché di animi accesi ce ne sono stati diversi, 

collega Gibilaro: il mio e il suo molte volte si sono accesi, però sono sempre stato 

mirato e consapevole di fare un operato e una dimostrazione di affezione, di 

attaccamento a un ruolo politico nel rispetto della città. E lo stesso rispetto della città 

e di chi ci ha eletto ci porta a dare la giusta mano di appoggio ad un percorso che 
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deve essere aperto e deve essere fattivo e sicuramente rivolto ad un migliorare le 

condizioni attuali di una città che merita tanto. 

Sulla base di questo credo che l'apertura da parte dell'opposizione sia ormai palese e 

il fatto che ognuno di noi abbia fatto il proprio intervento subito dopo il suo ne 

dimostra e ne attesta la piena convinzione, quindi io non posso che concludere con un 

auspicio che faccio all'intero Consiglio e a me stessa, nella speranza che davvero 

questo andare al passo, come lo ha appena definito lei, sia un andare al passo deciso, 

forte ma soprattutto costruttivo per la città. 

Detto questo, io ringrazio tutti per l'attenzione. 

Il Vice Presidente del Consiglio URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere Palermo. Do la parola al consigliere Hamel. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

lo credo che tra le cose importanti che abbiamo fatto in questa seduta, oltre 

all'approvazione del bilancio di preVlSlone o consuntivo del 2017, che è un 

adempimento indispensabile, Cl sia anche la possibilità di aver aperto un 

ragionamento che in qualche modo mancava nella realtà consiliare e amministrativa 

del Comune di Agrigento. 

L'altra volta, quando parlavamo del problema delle tariffe per raccolta e smaItimento 

dei rifiuti, avevo in qualche modo sottolineato anche questo problema, cioè la 

necessità di riuscire a trovare un'iniziativa, un impegno, un ruolo del Consiglio 

Comunale in termini propositi vi , che si aggiunga a tutte le altre cose che si fanno 

normalmente qua dentro perché ci sono le forze politiche, ci sono i Gruppi consiliari, 

ci sono le posizioni e ognuno è tenuto a svolgere il proprio ruolo anche in ordine a 
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quelle che sono le regole più o meno giuste della politica in generale. Però recuperare 

una dimensione del Consiglio Comunale, che si rapporta con l'Amministrazione 

attiva sulle cose concrete che riguardano la città, ma soprattutto sulla possibilità di 

controllo e di compartecipazione anche in termini di dare correttivi rispetto a quelle 

che sono le visioni di un futuro immediato o più di lungo termine della città di 

Agrigento, è indispensabile ed essenziale, sennò ci limitiamo qui dentro 

semplicemente a tattiche e posizionamenti che sono comprensibili perché siamo 

ormai abituati a seguire questa mala bestia della politica, ma che alla fine producono 

ben poco. 

Allora, io ritengo che bisogna cogliere questo spunto come una necessità dei Gruppi 

consiliari di rivedersi insieme per discutere su questo argomento, cioè sul ruolo ora 

attivo e propositivo del Consiglio Comunale, sul modo in cui incidere sui progetti che 

vengono indicati o proporne altri ancora che possono essere realizzati e poi poter 

esprimere tutto quello che si vuole in termini dialettici, in termini di critica, in termini 

di valutazione negativa o positiva che possa essere, però, non più soltanto collegato a 

quello che è il posizionamento politico, ma a questo che è un disegno più generale del 

bene della città che tutti noi vogliamo realizzare anche e soprattutto attraverso 

l'impegno all'interno di questo consesso. 

In questo modo riusciamo anche a superare quello che è un gap anche psicologico 

che io ho avuto e penso che tantissimi di noi hanno avuto, cioè quello di sentirsi 

difficilmente utili nel ruolo di Consigliere Comunale, diversamente utile diciamo, per 

poter essere pienamente utili nel ruolo di Consigliere Comunale e riuscire a pensare 

di essere un tassello nel disegno generale che cerca di risanare e risollevare questa 

nostra città, perché le cose che ci stanno davanti sono estremamente problematiche, 

soprattutto quelle di carattere finanziario. 
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L'armonizzazione finanziaria, il patto di stabilità, le deroghe, la costrizione in cui si 

trova il bilancio comunale, la difficoltà di poter avere ulteriori entrate, la difficoltà di 

poter limitare le spese sono un problema enorme per questa città, che ne soffoca 

anche le aspirazioni minimali, la possibilità di dare un aiuto, di poter sostenere una 

vicenda, di poter realizzare qualcosa, perché non esistono neanche questi margini; 

però ci darà la possibilità anche, come Consiglio Comunale, di andare un po' alla 

radice e alle motivazioni delle criticità che ci sono nella nostra città. 

lo l'altra volta parlavo del problema della spazzatura e non so se sia il caso, per 

esempio, di rivederci tutti insieme per fare un'analisi su quella che è l'organizzazione 

in generale di tutto il sistema di raccolta e smaltimento sui costi, se sono dei costi 

giustificati o meno, partendo da quello che era il vecchio sistema, che ha dimostrato 

di avere delle falle in questo momento, che risulta ancora con dei grossi punti 

interrogativi, perché se noi, dopo la riduzione del personale e dopo il contenimento di 

alcune spese, ci ritroviamo con un'azienda che riesce ancora a fare il servizio, allora 

bisogna capire se quelle cose erano inutile e per quale ragione quelle cose inutili 

continuavano a stare in piedi. Allora bisogna riuscire a capire se i costi che ci 

vengono somministrati, perché a volte neanche i dirigenti o i funzionari riescono a 

comprendere esattamente la dinamica dei posti, sono dei costi giusti o dei costi che 

bisogna in qualche modo analizzare e indagare sul modo in cui si sono formati. 

Quindi questa attività partecipativa, non voglio dire collaborativa perché potrebbe 

avere un significato diverso rispetto a quello che è nella mia testa, ma questa attività 

sicuramente è un'attività da considerare e da valutare positivamente. 

Faccio l'esempio di una cosa che potremmo fare nell'immediato: c'è una normativa 

che riguarda la gestione dei beni comuni, che in qualche modo si collega con quella 

che può essere la filosofia del protagonismo civico di cui si impregna 
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l'Amministrazione Comunale: il regolamento dei beni comuni, che deve venire in 

Consiglio Comunale, c'era già venuto una volta e non è stato esitato per motivi 

abbastanza strani, ma ci consentirebbe anche di realizzare un rapporto, per esempio, 

operativo, tra cittadinanza, Consiglio Comunale e Amministrazione per realizzare 

alcune cose che in qualche modo potrebbero essere rivoluzionarie rispetto al 

tradizionale modo di affrontare i problemi, con la partecipazione diretta dei cittadini e 

di coloro i quali hanno la disponibilità a vivere una stagione nella quale possono dare 

una mano a questa città a risollevarsi. 

Quindi io colgo questo aspetto estremamente positivo e ritengo che, senza andare a 

sottilizzare su quelli che possono essere altri aspetti, sia un punto di partenza 

importante per poter inaugurare una nuova stagione politica dove ognuno conserva la 

propria identità, però c'è un'identità complessiva che è quella del Consiglio 

Comunale che diventa molto più positiva. 

Il Vice Presidente del Consiglio URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere Hamel. Possiamo quindi passare adesso, dopo questo ampIO 

dibattito, alla votazione del debito fuori bilancio che era stato già spiegato dal 

Dirigente. 

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

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

] O voti a favore e 7 astenuti, Presidente. 

Il Vice Presidente del Consiglio URSO Giuseppe Gianluca 

E' approvato questo punto e passiamo al punto n. 4. 
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