
QOl1lJNE. DI' AGRtGENTO 
******************* 

DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 12 DEL 30.01.2018 

OGGETTO: Mozione - Area conferimento r:ilccolta differenziata, Villaggio Mosè -
Approvazione - Rinvio lavori. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del :nese di gennaio, alle ore 18:20 e seguenti, in Agrigt!nto 
nella sala delle adunanze consiliari del Cornure, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio comunale prot. gen. nr. 7210 del 24.01.2018, si è riunito in seduta pubblica ordinari,a il 
Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano 
presenti i Signori Consiglieri: 

, 
N. Cognome e Nome Presente I 

1 VULLO Marco x 
---r_ 

2 GffiILARO Gerlando 

ISsente N: Cognome e Nome tPr~sx·en~ -

16! CIVILTA' Giovanni 

x 17; FALZONE Salvatore ,x 
-- - - ---- -~- r_ ____ +--+ ___________________ L-___ _ 

3 CATALANO Daniela x 18 PICONE Giuseppe x: 

4 IACOLINO Giorgia x 19 ALFANO Gioacchino x 
-----r-~-------- -

5 AMATO Antonino x 20 GIACALONE William G. M. x 
c----- -----+-~---------------------+--------

6 HAMEL Nicolò x 
I 

l 7 MIROTTA Alfonso 
-

r 

8 ! VlTELLARO Pietro x 

9 SOLLANO Alessandro 
f ----- --~~--

I x 
-

21 RIOLO Gerlando 
----+-~---------------------t---~+-- ---

x 22 FANTAUZZO Maria Grazia x 
----+-~----------------------r_----.---- -------

23 VACCARELLO Angelo x 

X ! 24 GALVANO Angela 
---.-'--~----------------------r---- c-

lO PALERMO Carmela 

r Il BATTAGLIA Gabriella 

. 25 BORSELLINO Salvatore x 

x 26 LICATA Vincenzo x 
f---+-----------------------f---------- - - - --------+-----

12 NOBILE Teresa x 27 GRACEFFA Pierangela x 
-+----------------------+-----t-----+--t------- -- ------------t------t---

13 BRUCCOLERI Margherita x 28 ALONGE Calogero x 

x 29 1 CARLISI Marcella 
----------+-----t-

14 SPATARO Pasquale 
---.+------------------------1----- -

15 URSO Giuseppe x 30 MONELLA Rita Giu:;eppina x 

PRESENTI: n. 20 ASSENTI: n.10 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi deIr art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48191 .. 
Per l'Amministrazione comunale è presente l'asst:ssore Ramel nella sua duplice veste di consigliere 
comunale. 
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E' altresi presente il dirigente Dott. Mantione. 
Il vice Presidente, Salvatore Falzone, con l'assistenza del Segretario Generale, dotto Pietro Rizzo e 
del funzionario, dotto Graci constatato che sono presenti in aula n. 20 Consiglieri comunali, 
prosegue i lavori ponendo in discussione il 7° punto iscritto all'O.d.G. appena prele',ato 
concernente la mozione in oggetto, anegato "B", e concede la parola al consigliere Spataro~he 
relaziona in merito. 
Si da atto che rientra in aula il Presidente Catalano che riassume la Presidenza. I presenti S0l10 

n.21. 
Sul punto in esame si registrano gli intervem:i dell'assessore Ramel e del consigliere Palermo. 
Si dà atto che escono mano a mano dall'aula i consiglieri Urso, Picone, Fantauzzo e Borsellin,). I 
presenti sono n. 17. 
A tal punto, il Presidente, pone a votazione, la IIlozione in oggetto, allegato "B ", per cui invita il 
Segretario Generale a volere procedere per Il,PpeUO nominale. 

Il COllsiglio Comunale 

Esaminato il testo della mozione, allegato "8"; 
Con votazione espressa per appeno nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente I;on 
l'assistenza del Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
n. 17 voti favorevoli unanime: Vullo, Catalano, Amato, Ramel, Vitellaro, Palermo, Brucco~eri, 
Spataro, Civiltà, Falzone, Alfano, Giacalone, Vaccarello, Licata, Graceffa, Alonge e Monella. 

Delfibera 

Approvare la mozione in oggetto anegato "B". 

Prima di passare al punto successivo il Presidente concede la parola al consigliere Bruccoleri ,~he 
chiede il rinvio dei lavori a giovedì 01 Febbraio 2018 alle ore 18.00. ' 
Pertanto si pone a votazione, per alzata e seduta detta proposta di rinvio che riporta il segumte 
risultato: 
Consiglieri presenti n. 17 
n. 17 voti favorevoli unanime: Vullo, Catalano, Amato, Ramel, Vitellaro, Bruccoleri, SpatU'o, 
Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, Vaccarello, Licata, Graceffa, Alonge e Monella. 

La proposta di rinviare i lavori a Giovedì 01 Febbraio 2018 alle ore 18:00, viene pert8llte 
approvata. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Redatto a cura di Rea] Time Reporting ~,.r.l. 

Punto N. 7 all'O.d.G.: "Mozione - Areu conferimento raccolta differenziata -

Villaggio Mosè - Area circostante Via Brancati-V CCP" 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Prego, Consigliere Spataro. 

II Consigliere SPATARO Pasquale 

Presidente, signori della Giunta, colleghi tutti. 

Questa mozione a firma del sottoscritto e del collega Civiltà si muove sulla ste)sa 

linea direttrice di questa che abbiamo appena trattato, in questo caso ci riferiamo 

all'area di conferimento del Villaggio Mosè nell'area circostante alla via Brancrti, 

area adiacente al campo sportivo di calcio del Villaggio Mosè. 

Forse ancor di più per quest'area rispetto a quella di Villaseta notiamo ddlè 

perplessità, perché basta recarsi sui luoghi per rendersi conto che ci troviamo in 

un'area di stoccaggio all'interno di lm centro abitato, all'interno di div~:rsi 

appartamenti privati, di diverse palazzine su cui alcuni dei nostri concittadini harno 

investito parte del proprio patrimonio e che oggi vedono deturpato, diciamo perderl~ il 

proprio valore con il collocamento di un (:entro di stoccaggio in una zona che è a dir 

poco sbagliata. 

Per cui, così come è stata per l'area di Villaseta, anche per l'area di Villaggio Mosi~ si 

pongono dei problemi di sicurezza. 

Questa zona è frequentata da migliaia di abitanti che V1vono quindi nella zona 

vecchia del Villaggio Mosè, invece passano in continuazione automezzi da parte 

delle ditte che si occupano della raccolta differenziata e comunque si possono crelre 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

dei problemi di equilibrio igienico-sanitario in quanto comunque l'aria è troppo a 

ridosso rispetto alle abitazioni e questo potrebbe creare dei problemi su tale profilo. 

Per cui chiediamo con questa mozione di impegnare l'Amministrazione affinché 

individui un'area per la raccolta differenziata che sia lontana dai centri abitati. 

Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Spataro. 

Per l'Amministrazione risponde l'Assessore Hamel, prego. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Allora sostanzialmente dal punto di vista delle premesse delle considerazioni e delle 

valutazioni ripeto quello che ho detto per quanto riguarda l'area individuata a 

Villaseta. 

Quest'area è un'area di tamponamento assolutamente provvisoria perché dobbiamo 

considerare che l'avvio della differenziata è strettamente collegato alla disponibilità 

di aree per fare questa specie di primo stoccaggio e poi poter trasferire ai punti di 

conferimento. 

Quindi era una necessità ineludibile, urgente quella di riuscire a collocare questi 

cassoni in modo tale da potere, in qualche modo, espletare il servizio. 

Tenete conto che l'ubicazione in sé non è neanche, dal punto di vista della 

funzionalità, ottimale perché già per la distanza e per la particolare collocazione la 

raccolta che viene fatta a San Leone impone una durata di circa quaranta minuti -

un'ora per potere fare il viaggio di andata e ritorno per potere scaricare i carichi che 

vengono fatti nella zona di San Leone. 

Su questa discarica, con il dirigente, con tutto l'ufficio, siamo impegnati a cercare 

una soluzione alternativa. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Ci sono delle ipotesi che potrebbero essere definite nell'arco di qualche giorno e 

comunque è un'area che andrà restituita in integrum rispetto a quella che è la sua 

destinazione, anche se si tratta di un'area dal punto di vista dello stato attuale 

abbastanza degradata che, comunque, è una potenzialità per il quartiere, in quanto 

possono recuperarsi le attività di carattere sportivo, con un poco di buona volontà si 

potrebbe riassettare e sistemare. 

Questo problema delle aree p un problema estremamente complicato, l'interessante 

che noi, al di là di quello che è il problema di impatto, se si sceglie una area sbagliata 

è giusto che sia considerato e valutato, non abbiamo pregiudizi dal punto di vista 

dell'inquinamento, che non c'è assolutamente, quindi se andiamo noi a scegHere 

un'altra area state pur tranquilli perché per la metodica con cui vengono fatte queste 

attività non ci sono problemi né di sversamenti, né di inquinamenti, lo stesso umido 

che sarebbe l'unico componente che potrebbe avere qualche problema di carattere 

ambientale, viene gestito attraverso un cassone che è ermetico, con guarnizione e 

tutto quanto per cui praticamente non c'è diffusione di odore ed altro; comunque 

l'impegno è quello che venga dismessa in tempi abbastanza rapidi. 

Sostanzialmente il problema è questo, quindi ben venga anche questo tipo di 

indicazione da parte della Commissione e cercheremo di dame corso ed esito m 

maniera abbastanza rapida per dame riscontro. 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, Assessore. 

Prego, collega. 
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Redatto a cura di Real Tirne Reporting S.r.l. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Sarò veloce - grazie Presidente - perché l'oggetto della mozione è molto similare, 

cambia soltanto la zona, Presidente Spataro, quindi alla fine il concetto è sempre lo 

stesso, però credo che ora il punto successivo sarebbe quello di capire da11' Assessore 

Hamel le tempistiche, la tabella di marcia che intende prefissarsi perché direi che 

votare tutte queste mozioni, il vero cambio di passo, caro Presidente Spataro, non 

sarà tanto dato dalla votazione della mozione a firma della sua Commissione o a 

firma del singolo Consigliere perché da questi banchi, soprattutto da quelli 

dell' opposizione, da sempre, dall' inizio, sono state partorite mozioni importanti. 

Ora il vero cambio di passo, ditemi colleghi se siete d'accordo con me ma penso di sì, 

sta e rimarrebbe, il vero cambio di passo - rilevato che tutti stanno accelerando il 

passo per andare a casa, però sempre di passo si tratta - stavo dicendo: il vero 

cambiamento e rinascita, senza voler turbare la sensibilità del collega Alfano che 

appena sente cambiamento e rinascita chiede subito la parola, che è sempre un 

piacere sentire, il vero cambio di passo sarebbe dato da una scadenza, ovvero 

finalmente un Assessore che si prefigge, si mette davanti delle date più o meno certe, 

ovvero va benissimo questo modo di apertura che, comunque, credo di aver capito, 

dal tono molto pacato dell' Assessore Hamel, ha comunicato a questo microfono, però 

adesso per evitare che questa assise - e chiudo - si senta presa in giro, ancora una 

volta, semplicemente da soggetti diversi, abbiamo la necessità di capire che tipo di 

tempistiche lui stesso si dà; perché altrimenti continueremo a votare delle mozioni la 

il cui atto formale e ufficiale verrà posto non so in che data e in quale anno. 

Quindi era bene risotto lineare il mio voto positivo e il mio plauso alla Commissione 

che ha lavorato, come sempre, però adesso sarebbe proprio il caso di sentire a questo 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

microfono non le solite storielle raccontate anche dal predecessore, ma sentire parlare 

di date strette e vicine. Grazie, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Se non ci sono interventi possiamo procedere al voto e pOI c'è una richiesta 

preliminare della collega Bruccoleri. 

Colleghi possiamo procedere visto che l'argomento è sostanzialmente analogo? 

Va bene, non ci sono richieste di interventi, passiamo al voto per appello nominall~. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Presidente, 17. Unanime. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Bene, la proposta è approvata all'unanimità. 

Prima di passare al successivo punto all'ordine del gIOrno, la collega Bruccoleri 

chiedeva di fare una proposta all'aula, per cui le passo la parola. 

Il Consigliere BRUCCOLERI Margherita 

Buonasera. Grazie, Presidente. 

lo volevo fare una proposta di rinvio, considerato che ci sono ancora diversi punti da 

trattare e propongo il rinvio per giovedì, ore 18:00. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

C'è anche da segnalare che ci sarebbero delle assenze nella giornata di domani come 

uffici, come collaborazione all'Ufficio di Presidenza ed è un elemento che dovevo 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

dare all'aula prima di votare, possiamo - se non ci sono stati spostamenti - fare anche 

per alzata e seduta. 

Quindi, c'è una proposta di rinvio a dopodomani alle 18:00. 

Colleghi a favore? In piedi i contrari, manifestano la volontà astenersi coloro i quali 

intendono astenersi. 

Non ci sono contrari. 

All'unanimità approvata la proposta della Consigliera di rinviare a giovedì, ore 18:00. 

Grazie, colleghi. 

Buona serata, a giovedì 

Fine seduta 
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COMUNE DI AGRiGENTO 
Gruppo Consiliare "Forza Italia" 

Oggetto: Mozione urgente ai sensi dell'art. 30, letto A, del Regolamento per il Funzionamento del 
Consiglio comunale avente ad oggetto: Area conferimento raccolta differenziata - Villaggio Mosè, 
area circostante via Brancati. 

! sottoscritti consiglieri: Pasquale Spataro e Giovanni Civiltà: 
Premesso che: 

gli scriventi hanno ricevuto segnalazioni dai cittadini m ordine alla volontà 

dell'Amministrazione comunale di individuare il Villaggio Mosè, nell'area èircostante la via 

Brancati, per t'insediamento di un centro di conferimento dei rifiuti differenziati; 

tale area si trova a pochi metri dal centro abitato, nonchè vicino al campo da caioio del 

Villaggio Mosè, oggetto di un apposito bando per la sua assegnazione in gestione ai privati; 

la predetta area va riquatificata attraverso il ripristino dell'impianto sportivo in questione, 

della villa Lvi collocata, dei marciapiedi e dei vialetti, che risultano in condaoni disastrose; 

ché attraverso L'installazione del punto di raccolta, l'impianto sportivo in paroLa perderebbe 

di appetibilità per i futuri bandi che l'Amnisttazione intenderà proporre nei prossimi mesi, e 

manifesterebbe l'assoluta disattenzione nei confronti un quartiere abitato da molti nostri 

concittadini; 

non si ritiene compatibile, insediare il centro di raccolta differenziato così vicino al centro 

abitato. 

Tutto ciò premesso 
si propone la presente mozione, affinchè si impegni l'Amministrazione ad individuare un'area 

idonea al centro di raccolta differenziata Lontana dai centri abitati. 

Agrigento, 25 novembre 2017 

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

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
sig. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli arti. nr.ll e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3 0, della l.r. nr. 
512001, si certifica che la presente deliberazione! è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. 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 1.R. 
44/91, decorsi giorni IO ( 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 AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. Il , 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 
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