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DELmERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 11 DEL 30.01.2018 

OGGEITO: Mozione - Area conferimento rac(:olta differenziata, Villaseta - Approvazione. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di gennaio, alle ore 18:20 e seguenti, in Agrig(:nto 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidente dlel 
Consiglio comunale prot. gen. nr. 72lO del 24.01.2018, si è riunito in seduta pubblica ordinaria il 
Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano 
presenti i Signori Consiglieri: 
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La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi delI" art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/9L 
Per l'Amministrazione comunale sono pres(~nti gli assessori Battaglia ed Hamel nella loro dupice 
veste di consiglieri comunali. 
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E' altresi presente il dirigente avv. Insalaco. 
Il Presidente con l'assistenza del Segretario Generale, dotto Pietro Rizzo e del funzionario" dotto 
Graci constatato che sono presenti in aula n. 24 Consiglieri comunali, prosegue i lavori ponelldo 
in discussione il 4° punto iscritto all'o.d.g. concernente la mozione in oggetto, allegato "E" e 
concede la parola al Presidente della V/\ CC? consigliere Spataro che relaziona in merito. 
Si dà atto che entra in aula il consigliere Amato mentre rientra il consigliere Palermo. Si dà atto 
altresì che si allontana dall'aula il President~ Catùano, presiede i lavori il vice Presidente Fa:lzcne. 
I presenti sono n. 25. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi del consigliere Palermo, dell'assessore Halllel, 

. nuovamente Spataro e Palermo per dichiarazione di voto. 
Si dà atto che durante i superiori interventi, escono mano a mano dall'aula i consiglieri M irotlta, 
Sollano, Battaglia, Nobile e Galvano. I presenti sono n. 20. 
A tal punto, il vice Presidente, pone a votazione, la mozione in oggetto, allegato "B ", per cui in'fita 
il Segretario Generale a volere procedere per appello nominale. 

Il Consigli'!) Comunale 

Esaminato il testo della mozione, allegato ""8"; 
Con votazione espressa per appello nomin:de, il cui risultato viene proclamato dal vice Presidmte 
con l'assistenza del Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 20 
n. 20 voti favorevoli unanime: Vullo, Amato, Hamel, Vitellaro, Palermo, Broccoleri, SpatiU'o, 
Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, Fantauzzo, Vaccarello, Borsellino, Lic,lta, 
Graceffa, Alonge e Monella. 

])eliibera 

Approvare la mozione in oggetto allegato "U". 

Prima di passare al punto successivo il vice Presidente concede la parola al consigliere Civil1à:he 
chiede il prelievo del punto 7 all'o.d.g. 

Non registrandosi opposizione alla richiesta di prelievo si passa alla trattazione del 7° pllnto 
all'o.d.g. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Punto N. 4 all'O.d.G.: "Mozione - Area conferimento raccolta differenziata, 

Villaseta - V CCP" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È sempre una mozione proposta alla V Commissione consiliare e che riguarda l' a:-I~a 

di conferimento della raccolta differenziata a Villaseta. 

Era una mozione che avevamo iniziato a discutere prima del bilancio. 

Prego, Consigliere Spataro. 

Il Consigliere SPA TARO Pasquale 

Presidente, colleghi, signori della Giunta. 

Questa mozione risale a circa due mesi fa, a quando, sostanzialmente, il Sindaco con 

una propria ordinanza sindacale, in partic:olare la numero 226, del 31 ottobre 2017, 

istituiva come zona di conferimento della raccolta differenziata della parte secl::a la 

zona adiacente alla piscina comunale. 

Di questo problema siamo stati, com;! Commissione V, immediatamente allertati da 

parte dei gestori della piscina comunale e da parte dei gestori del vicino campo da 

tennis, i quali nutrivano non poche perplessità rispetto all'ubicazione della zona di 

conferimento vicino a due impianti sportivi che da poco erano stati ristrutturati a 

carico delle casse dei privati e che soprattutto rappresentavano due importanti 

investimenti che, sicuramente, una zona di stoccaggio avrebbe potuto e di fatto ha 

provocato non poche problematiche rispetto alla gestione delle due strutture sporti've. 

Diciamo che forse questa mozione, IT.sieme a tutto quello che è stato sollevato anche 

dalla V Commissione e gli altri Consiglieri Comunali è stata una delle cause che ha 

portato poi alle dimissioni del nostro Assessore e Fontana, il quale si è dimesso, il 

quale secondo noi, secondo la V Commissione, forse secondo l'opposizione: per 
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meglio dire, si è dimesso forse troppo in ritardo rispetto a tutti i danni che ha 

cagionato agli agrigentini e a tutti coloro che gestiscono queste strutture in questa 

zona e diciamo che noi riteniamo, al di là di quella che è la regolamentazione, di 

quella che è la normativa in materia di allocazione dei centri di stoccaggio riteniamo 

che un centro di stoccaggio all'interno di una cittadella che va considerata una 

Cittadella Sportiva, in cui sono allocate, appunto, diverse strutture che sono state 

oggetto di importanti investimenti da parte dei privati, si ritiene almeno, diciamo, 

discutibile e che sicuramente è una situazione a cui va posto assolutamente rim(~dio; 

rimedio perché Agrigento deve partire dal diritto allo sport, Agrigento deve ripartire 

dal corretto e dal pieno esercizio del diritto allo sport e sicuramente una zona di 

stoccaggio nel pieno centro di una zona sportiva non va sicuramente; anche perché i 

gestori della struttura, in particolare quelli della piscina comunale, ci hanno rif,~rito 

comunque che c'era un viavai di mezzi da parte delle ditte che gestiscono la raccolta 

differenziata proprio adiacenti a quello che è il parcheggio in cui è collocata la 

piscina comunale, creando non pochi problemi anche di sicurezza all'interno di questi 

luoghi. 

In ultimo il centro di stoccaggio viene collocato all'interno di un'area che è l'area 

destinata ai camperisti, per cui oggi Agrigento non ha più un'area destinata ai 

camperisti in cui i privati avevano investito dei soldi per rimettere a nuovo questa 

struttura e oggi questa struttura, purtroppo, diviene centro di stoccaggio, per cui al di 

là delle normative, al di là di tutta quella che è la gestione della problematica della 

raccolta differenziata, io credo che qui debba prevalere il buonsenso e il buonsenso 

vuole e ci viene richiesto a gran forza dai cittadini che il Sindaco revochi questa 

ordinanza sindacale ed individui una struttura diversa affinché si possa procedere alla 

raccolta differenziata della parte secca. 
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Noi diciamo, così, per cercare di buttare lì un assist all'Amministrazione anche 

perché di fatto è una di quelle strutture che non sono state interessate mai da un atto 

amministrativo pur avendo anche la nostra Commissione più volte spinto verso 

questa direzione e diciamo: perché collocare il centro di stoccaggio in un'area 

adiacente ad una piscina comunale, ai campi da tennis, piuttosto, per esempio, che al 

tanto degradato parcheggio di Cugno Vela; meglio metterlo al parcheggio di Cugno 

Vela, non viene ristrutturata per la tassa di stazionamento, è in totale abbandono, è 

preda di chiunque, non c'è una regolamentazione di quella struttura, noi lanciamo 

questa idea. 

Per quale motivo andare ad individuare una zona all'interno di due strutture 

importantissime, mentre lasciare il parcheggio di Cugno Vela incustodito, distrutto, 

senza un'azione nei confronti di chi si è fatto interprete di questo scenario per quale 

motivo? 

Quindi noi chiediamo con forza la revoca dell' ordinanza e sostanzialmente la 

mozione proprio chiede questo: la revoca dell'ordinanza numero 226, del 31 ottobre, 

affinché 1'Amministrazione individui un'area idonea che sia lontana dai centri abitati 

e dagli impianti sportivi. Grazie. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. Grazie, collega Spataro. 

Più volte ci siamo ritrovati all'interno di quest'aula a trattare una tematica importante 

qual è quella relativa ai rifiuti; più volte - devo essere sincera - ci siamo ritrovati a 

parlare del tema in oggetto, ovvero l'area di conferimento raccolta differenziata, 

identificata dali' Amministrazione nel luogo in questione. 

Credo sia opportuno, Presidente, quindi più che altro è una domanda non tanto 

tecnica, quanto politica, avere modo di sentire - io non vedo il dirigente, c'è il 
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dirigente - ancor prima del dirigente, quindi capire la fattività e se già sono stati 

predisposti degli atti ma soprattutto dare e inaugurare l'ingresso del nuovo Asses.sore 

e capire, dalla sua viva voce, che intende fare nel tema indicato in oggetto perché 

credo che chi meglio dell' Assessore che andrà a toccare il gravoso compito di riuscire 

a gestire il servizio di differenziata, il servizio rifiuti, può dare delucidazioni di quello 

che sarà il passo che questa Amministrazione, con in testa l'Assessore al ramo, 

intende dare perché credo che oggi, poc'anzi sentivo riferimenti alla giornata odierna 

tra i banchi - e non entro nel merito - però credo che oggi, più di ieri, bisogna dare un 

cambio di passo per una realtà, quella sulla gestione che l'Assessore che l 'ha 

preceduta, comunque, ha portato in atto, che non è stata benvoluta dalla città, né da 

questo Consiglio. 

Quindi il cambio di passo è obbligatorio ed è bene avere cognizione dalla viva voce 

dell' Assessore che adesso ha preso in mano l'Assessorato perché è vero che è un neo 

eletto, neo nominato più che eletto, però parliamo di una figura importante di questo 

Comune da anni perché l'Assessore Hamel è un Consigliere, voglio dire, storico di 

questo palazzo, proprio perché è fondamentale è bene avere dalla viva voce di un 

Assessore che è appena stato nominato - e questo ce ne rendiamo conto - ma che è un 

pilastro di questo Comune proprio per la sua presenza da Consigliere Comunale che 

lo ha visto nei ventenni presente a palazzo di città e, quindi, consideriamo pure che è 

un Consigliere che ha sostenuto questa maggioranza dagli esordi, tranne qualche 

piccolo cambiamento di umore, di un piccolo periodo di lasso di tempo dell'anno 

scorso, credo di non ricordare male, quindi voglio dire, non parliamo di una persona 

che non conosce la macchina dall' interno, né tanto meno parliamo di un soggetto che 

viene dall'esterno all'interno di questa Giunta. 
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Quindi vorrei capire, Assessore Hamel lei come intende operare per riuscire a dare 

questo benedetto cambio di passo. 

Voglio ringraziare la Commissione che ha redatto la mozione, avete fatto un ottimo 

lavoro e non posso che condividere con voi e votare favorevolmente la mozione, però 

credo che sia fondamentale, Presidente Spataro, Presidente Catalano e colleghi, 

sentire dalla viva voce questa intenzione di cambio di passo, rinnegando quello che di 

negativo il vecchio Assessore, se così lo possiamo definire, ha portato in tema di 

rifiuti e di differenziata. 

Quindi, Presidente, se si può sentire l'Assessore Hamel. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Prego, Assessore. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Un saluto ai colleghi Consiglieri Comunali io rimango nel cuore, sostanzialmente, un 

Consigliere Comunale. 

Questa assise la frequento dal 1993 e ci sono particolarmente affezionato. 

Il contenuto della mozione è un contenuto assolutamente condivisibile perché piÙ! che 

la problematica relativa al deposito dei rifiuti che avviene secondo determinate regole 

e che non ha nessun elemento inquinante è correlata ad esigenze specifiche di quel 

sito e soprattutto all'incontro - come veniva sottolineato nell'intervento del 

Consigliere Spataro - soprattutto alla eccessiva frequenza di automezzi che può creare 

intralcio, fastidio e turbativa nelle attività di carattere sportivo nell'uso di quelle 

attrezzature e di quei siti che sicuramente sono significativi ed importanti, soprattutto 

quello della piscina comunale. 
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La mozione è opportuna e coglie nel segno perché di fatto il problema è stato risolto 

cioè questa area di accumulo viene trasferita nella zona, si può dire, di Fondacazzo, 

dove già è stata recuperata un'area, è stata bonificata, è stata recintata e a giorni sarà 

oggetto del trasferimento in toto di questo di questo servizio. 

Colgo l'occasione di questo intervento per sottolineare alcuni aspetti generali per 

quanto riguarda il sistema. 

Noi stiamo attraversando nel comparto della nettezza urbana, sicuramente, un periodo 

molto difficile perché la transizione dal sistema ordinario di raccolta e smaltimento, 

al sistema della differenziata comporta, sicuramente, delle grandi difficoltà dovute 

alla conformazione morfologica della nostra città, dovuto alla difficoltà anche di 

avviare un processo che è una sorta di rivoluzione della mentalità per cui c'è sempre 

all'interno di questo contesto chi pensa di non dover adeguarsi a questa nuova realtà e 

quindi i fenomeni per l'accumulo della spazzatura in alcune parti tra cui, per esempio, 

la strada che collega Villaseta con la strada che poi va verso il Quadrivio Spinas:mta, 

Montaperto e così via è un fenomeno aberrante e possono essere anche abitanti di 

altri Comuni, in particolare di Porto Empedocle, passando in velocità buttano i 

sacchetti. 

Questo fenomeno si sta vedendo come poterlo contrastare, soprattutto dal punto di 

vista della repressione concreta perché al di là delle 500 multe che sono state già 

elevate e che continuano ad essere elevate quotidianamente, già oggi ce ne sono 

cinque o sei di importi considerevoli, stiamo studiando la possibilità di attivare: nei 

confronti di chi abbandona abusivamente spazzatura lungo le strade, procedure di 

segnalazione all' Autorità Giudiziaria con la possibilità di una incriminazione per reati 

ambientali e diventa una cosa estremamente pesante, che porta a riflettere sulla 

leggerezza di determinati comportamenti. 
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Dicevo, il processo della differenziata è un processo complesso e articolato, man 

mano in corso di strada si percepisce come possono man mano trovarsi soluzioni 

alternative, soluzioni aggiuntive, soluzioni migliorative. 

Siamo vincolati da una serie di scelte che sono state fatte ed onestamente devo dirvi 

che le scelte sono state fatte non tanto dalla precedente gestione, ma sono scelte fatte 

in sede tecnica da chi ha elaborato questo progetto e che sembra, diciamo, una 

persona che ha cultura politica e che lavora come se fosse un abitante o venisse da 

luoghi che sono completamente lontani rispetto a quella che è la realtà di Agrigento e 

non conosce la realtà ad Agrigento. 

Piano, piano stiamo cercando di modificare alcune cose. 

Oggi abbiamo fatto una lunga riunione presso il dirigente, con la partecipazione delle 

aziende e abbiamo individuato alcune soluzioni, una tra queste, per esempio, è quella 

relativa agli abitanti di contrada Petrusa per i quali metteremo dei cassonetti nella 

zona vicino al carcere di Petrusa, secondo il loro gradimento, perché hanno espresso 

un puntuale gradimento rispetto a questo tipo di soluzione, saranno dei cassonetti 

chiusi, di cui loro avranno l'accesso attraverso un lucchetto e, quindi, garantiranno 

l'utilizzo mirato di questi cassonetti dove doveva essere fatta la differenziata e così 

per quanto riguarda poi le altre zone non servite per le quali stiamo individuando dei 

siti dove poter collocare delle analoghe soluzioni. 

Come ci sono mille altri problemi di piccolo cabotaggio, che sembrano di piccolo 

cabotaggio, ma sono estremamente significativi, per esempio i problemi dei pannolini 

e dei pannoloni, c'è una fascia di popolazione che ha questa grande preoccupazione 

soprattutto coloro i quali gestiscono disabili gravi allettati presso le proprie case e non 

possono aspettare una volta alla settimana per poter depositare i panno Ioni e anche 
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per questo abbiamo sostanzialmente trovato una soluzione: faremo una postazione 

dedicata con una persona che accoglie per poter depositare i panno Ioni. 

lo addirittura sto cercando di vedere se è possibile, per situazioni estreme, riuscire 

anche a fare un servizio di prelievo a domicilio in modo tale da alleviare ancor più il 

disagio per chi è anziano e assiste un anziano possibilmente e quindi non hanno la 

possibilità di spostarsi. 

Ci sono tutta una serie di problemi che riguardano i grandi condomini, che sono la 

cosa più complicata e difficile da gestire. 

Martedì avremo un incontro con gli amministratori dei condomini per esaminare caso 

per caso le situazioni e vedere qual è la soluzione migliore per riuscire in qualche 

modo a superare questo primo impatto con l'avvio della differenziata nel centro città. 

Accanto a questo c'è tutta un'attività che riguarda i servizi complementari che sono 

quelli relativi al recupero degli scarti di amianto, praticamente Cl sono rISorse 

limitatissime, in quanto le somme che erano state stanziate per il recupero dei 

depositi abusivi di amianto sono state utilizzate in larghissima parte nelle attività di 

sistemazione del costone della Cattedrale dove si è scoperto che c'erano degli 

sversamenti di amianto eccessivi che tra l'altro si erano commistionati con il terreno e 

quindi si è dovuto bonificare non solo l'amianto ma anche il terreno sottostante per 

potere fare un lavoro concreto e questa operazione ha assorbito circa il 70% delle 

risorse e, comunque, anche su questo vedremo che tipo di problemi e di rimedi si 

possono trovare. 

C'è il problema relativo allo spazzamento che deve essere razionalizzato perché noi 

abbiamo circa 40 netturbini che sono addetti allo spazzamento ma sono per la gran 

parte part time, a 4 ore, e secondo il meccanismo contrattuale possono essere 
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utilizzati per sostituire le assenze di coloro i quali sono devoluti alla raccolta e allo 

smaltimento. 

C'è il problema del discerbamento, che è un'altra situazione che deve essere 

programmata e per la quale si sta cercando di realizzare una programmazione che 

consenta cronologicamente di accontentare tutti magari aspettando un po' di tempo 

ma per riuscire a realizzare questi interventi. 

È una attività molto articolata e complessa perché affronta e sconta i limiti di un 

appalto che deve essere in qualche modo riconsiderato. 

lo oggi sono stato alla SRR che, praticamente, è quella che ha elaborato la bozza per 

il nuovo appalto, lo schema per il nuovo appalto per vedere cosa si può fare in termini 

migliorativi e che in qualche modo ci condiziona per l'assenza di disponibilità. 

La problematica relativa alle discariche abusive sparse per tutto il territorio della città 

di Agrigento che, spesse volte, realizzano la commistione tra sfabbricidi, spazzatura e 

anche amianto e questo rende complicatissimo riuscire ad eliminare questo tipo di 

discariche e in ogni caso questo viene a gravare in maniera aggiuntiva sui costi del 

servizio, anche su questo stiamo andando con grande prudenza perché cerchiamo di 

risparmiare il massimo possibile perché vogliamo raggiungere in pieno l'obiettivo di 

potere abbassare i costi generali e, quindi, complessivamente anche i! costo delle 

bollettazioni che sono assolutamente abnormi ed inaccettabili. 

Questo è un po' un quadro sintetico, molto approssimativo, rispetto a quella che è la 

situazione del comparto della raccolta smaltimento rifiuti solidi urbani, avvio della 

differenziata e tutto quanto. 

lo spero nell'arco di poco tempo di poter dare delle concrete risposte e tuttavia 

offriremo ai cittadini un sistema di informazione con la fornitura di mai!, di numeri 
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telefonici e di quanto altro consentirà di creare un collegamento costante per poter 

affrontare di volta in volta i problemi che vengono sottoposti. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Assessore. 

Ci sono interventi? 

Prego, Consigliere Spataro. Reinterviene nella qualità di Presidente della 

Commissione che propone la mozione, ovviamente. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Presidente, due piccole riflessioni all'esito delle parole de Il ' Assessore Hamel. 

Intanto apprezzo le parole dell'Assessore Hamel rispetto a quello che era 

l'atteggiamento del suo predecessore. 

Sono delle parole corrette, sono delle parole in cui apre al rapporto con il Consiglio 

Comunale e in cui da una valutazione di merito rispetto ad un lavoro che la 

Commissione ha fatto e che lei attraverso il suo intervento ha ritenuto corretto, tant' è 

vero che si interverrà nello spostamento di quest'area, che è un'area sbagliata 

chiaramente. 

Lo apprezzo e devo dirle che spero che questo atteggiamento di coinvolgimento 

dell'assise comunale si verifichi in maniera concreta e soprattutto anche rispetto a 

quelle che sono le scelte che da qui a breve lei dovrà andare a prendere, le scelte 

rispetto al completamento della raccolta differenziata al centro città, rispetto alle 

problematiche di discerbamento che esistono in una città che in questo momento è 

sporca perché non viene svolta alcuna attività di discerbamento in nessunissima parte 

della città, perché materialmente i dipendenti sono occupati a svolgere l'attività di 

porta a porta, differenziata di porta a porta. 
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Quindi sono tutta una serie di problematiche che da qui a breve la dovranno vedere 

protagonista attraverso gli atti amministrativi concreti in cui questo Consiiglio 

Comunale dovrà valutarla. 

Sicuramente è un buon inizio quello suo perché si sta spostando rispetto ad una linea 

sbagliata che era stata proposta dal vecchio Assessore in cui l'arroganza e la 

mancanza di dialogo con il Consiglio Comunale erano una linea motrice, continua e 

costante, per cui le faccio i miei complimenti, le faccio i miei migliori auguri nella 

speranza che coinvolga l'intera assise, l'intero Consiglio Comunale, anche questa 

opposizione che con grande fatica, con grandi sacrifici personali cerca di svolgere la 

propria attività aH 'interno del territorio comunale perché tutti abbiamo un interesse 

comune che è l'interesse di risolvere i problemi ai cittadini, aumentare la qualità del 

servizio e ridurre quelli che sono i costi del servizio e quindi le bollette a carico dei 

cittadini, diversamente portare ad una qualità del servizio più bassa, ad un aumento 

dei costi, ad un aumento della bollettazione e a tutta una serie di disservizi che hanno 

caratterizzato la precedente esperienza con un nostro mancato coinvolgimento 

sicuramente non sono atti che fanno parte di un buon amministratore. 

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, collega Spataro. 

Ci sono altri interventi in aula? 

Segretario, possiamo passare al voto. 

Per dichiarazione di voto la Consigliera Palermo. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. lo non posso che ribadire, come dichiarazione di voto, il voto 

positivo verso l'atto portato dal Presidente Spataro della V Commissione e dell'intero 

nucleo che la compone, quindi anche degli altri colleghi e devo essere sincera., ne 

parlavamo con il mio collega, io faccio parte della III Commissione, quindi con 

Calogero Alonge, ci siamo un po' compiaciuti del fatto che l'Assessore abbia detto a 

questo microfono, mi dica se sbaglio collega Alonge, ora vedo anche il Presidente 

della mia Commissione, il collega Amato, ci stavamo compiacendo, caro Presidente 

Amato, del fatto che il neo Assessore Hamel abbia detto a questo microfono di aver 

trovato una soluzione, anche con il benestare dei cittadini, e di aver contribuito noi 

come Commissione a questa soluzione perché voglio ricordare che ieri, se non 

ricordo male, credo proprio di no, abbiamo convocato l'Assessore Nello Hamel sul 

problema delle zone escluse dalla distribuzione dei kit, possibilmente dal servizio, 

perché già esclusa in precedenza, così aveva detto l'Assessore durante i lavori della 

Commissione, e insieme ai cittadini e devo essere sincera anche con il cortese 

contributo del Presidente Catalano che ci ha raggiunti in Commissione, collega 

Alonge, siamo riusciti a far da tramite e a rompere quel muro che di solito c'è tra 

Amministrazione e cittadini e riuscire, con il consenso della nostra stessa 

Commissione nel riuscire, appunto, a far dialogare i cittadini stessi durante i lavori di 

ieri, facendo e proponendo addirittura agli stessi cittadini le soluzioni, Assessore, che 

ha ben volentieri accettato a quanto vedo, quindi posso semplicemente che 

compiacermi, Assessore Nello Hamel nell'aver constatato oggi e glielo faccio - credo 

di potermelo permettere - a nome della III Commissione presieduta dal Consigliere 

Amato, del fatto che finalmente le Commissioni diventino da traino di questa sorta di 

comunicazione che tra i cittadini e la Giunta di solito non riesce mai a sussistere. 
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Quindi sulla base di questo non posso che farle un plauso e fare un plauso all'intera 

Commissione III, oltre ovviamente a dichiarare positivamente il mio voto nei 

confronti dell'atto portato dal Presidente Spataro e dalla sua Commissione. Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Palermo. 

Passiamo al voto per appello nominale. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Unanime, Presidente. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Unanime. Prima di passare al punto numero 5, c'è la richiesta del Consigliere Civiltà 

del prelievo di un punto. 

Prego, Consigliere Civiltà. 

Consigliere Spataro. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Il numero 7. C'è qualcuno che fa qualche obiezione? No. 
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CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

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

Prot. n. 91378 de123/11l2017 

Al Presidente del Consiglio 

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

r sottoscritti consiglieri: Presidente Pasquale Spalaro, Giovanni Civiltà, Alessandro Sollano, 
Maria Grazia Fantauzzo e Angela Galvano. 

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

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

[n passato il piazzale è stato utilizzato dai camperisti; 

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

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

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

rifiuti provenienti dalla raccolta in città; 

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

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

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

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

nostra città; 

Attraverso la determina sindacale si è provveduto ad eliminare l'unica zona idonea ai servizi 

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

comunale per lo smaltimento dei re flui 

Tutto ciò premesso 

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

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

determina sindacale n. 226 del 31110/2017 ed impegna altresì l'Amministrazione ad individuare 

un'area idonea a tale servizio lontana dai centri abitati e da impianti sportivi. 
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Del che il presente verbale, che si sottoscri ve come appresso, salva approvazione ai sensi dell art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
sig. Marco Vullo 

IL VICE ?RESlDENTE 
sig. Salv~.tore Falzone 

IL SEGRETARIO GENERAW 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.I2 della Lr. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r, nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il ______ _ 

Agrigento, lì. _____ _ 

Il Responsabile del Servizio Il - Settore I 

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

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

Agrigento,lì. ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVE,NUTA PUBBLICAZIONE 

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

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. Il del 30.01.2018: Mozione - Area conferimento raccolta differenziata. Vil/~sefC'

Approvazione. 




