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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 14 DEL 05.02.2018 

OGGETTO: Inizio lavori - Mozione: Prog,rammazione con annesso dislocamento degli opera1:ori 
addetti al servizio rifiuti sule territorio comunale - Prelievo - Esame ed approvazione. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mesç: di febbraio, alle ore 18.30, in Agrigento nella f,ala 
delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito, in seduta di aggiornamento, giusta 
deliberazione consiliare n.13 del 01.02.2018, il Consiglio comunale Risultano presenti all'appdlo 
nominale delle ore 18.50 i Signori Consiglieri: 
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La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta L Segretario Generale dotto Pie1ro Rizzo ai sensi dell' art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
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Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Riolo e Hamel nello loro duplice v(:ste 
di consiglieri comunali. E' altresì presente il dirigente ing. G. Principato. 
Presiede i lavori il Presidente, avv. Daniela Catalano che, con l'assistenza del Segretario Gener;ùe, 
dotto Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato :he 
sono presenti in aula n. 15 Consiglieri cormmali, dichiara la validità della seduta e procede ;ùla 
designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Iacolino, Galvano e Monella, in ordine 
alla quale non si registrano opposizioni. 
Il Presidente, dopo avere comunicato !'asst-nza giustificata del consigliere Battaglia per motiv di 
salute, concede la parola al consigliere Palermo che propone di prelevare il punto lO iscritto 
all'O.d.G. Considerato che neSSllil consigliere fa, opposizione al tale proposta, il Presidente passa 
alla trattazione di detto punto concernente la mozione in oggetto, allegato "B" e concede la parola 
al consigliere Palermo che la illustra 
A riguardo si registra l'intervento dell'asses~;ore Hamel. 
Si dà atto che entrarlo in aula i consiglieri: alle ore 19:05 Urso e Licata, alle ore 19:15 Vullo e :ùle 
ore 19:20 Borsellino e Amato. I presenti sono n. 20 
Si registrarlo ulteriori interventi dei e dei consiglieri Sollano, Carlisi, Alonge, Vullo e nuovamente 
del consigliere Palermo. per dichiarazione di voto. 
Si dà atto che durante detti interventi entra in aula, il consigliere Bruccoleri. I presenti sono n. 21 
Indi il Presidente pone a votazione, per app,eUo nominale, la mozione in oggetto, allegato "B. 

Il COllsiglio Comunale 

Esaminato il testo della mozione, allegato ":8"; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidentel:on 
l'assistenza del Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 21 
N. 21 voti favorevoli unanime: Vullo, Catalano, lacolino, Amato, Hamel, Vitellaro, Sollano, 
Palermo, Bruccoleri, Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Riolo, Vaccarello, Galvano, Borsellino, LiC:lta, 
Alonge, Carlisi e Monella 

Deliibera 

Approvare la mozione in oggetto allegato "B". 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al res·;)Conto di stenotipia allegato" A". 
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Comune di Agrigento 

Seduta del Consiglio Comunale del5 Febbraio 2018 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, prendiamo posto. 

Buonasera a tutti. Buonasera a voi colleghi in primi s, agli Assessori, a tutto l'ufficio 

di presidenza, al Segretario Generale che mi assiste, ai signori della Polizia 

Municipale e ai cittadini che come pubblico vengono ad assistere alle sedute. 

Vi prego di prendere posto, la parola al Segretario affinché chiami il numero legale. 

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

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

15 presenti, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Bene, possiamo cominciare. 

Nomino come scrutatori i colleghi: Iacolino, Galvano e Monella. 

C'è una richiesta preliminare della collega Palermo, a cui passo la parola e do atto 

dell'assenza, per motivi di salute, dell' Assessore Consigliere Battaglia che vi saluta e 

mi chiede di far presente che è impossibilitata perché non sta bene. 

Prego. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Buonasera, Presidente. Buonasera al tavolo della Presidenza, della Giunta, ai colleghi 

e i nostri gentili ospiti, non solo coloro che sono venuti ad assistere a viso aperto, 

fisicamente all'interno di Palazzo di Città ma anche a coloro che ci seguiranno In 

differita, attraverso lo streaming. 

Voglio ringraziare della gentile possibilità data dal Presidente di fare la richiesta di 

prelievo. 

Vorrei chiedere all'assise di poter trattare il punto numero lO, ovvero: "Mozione 

programmazione con annesso dislocamento degli operatori addetti al servizio rifiuti 

sul territorio comunale. 

Grazie, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Di nulla. Sul prelievo decide la Presidenza che non ha alcuna opposizione, salvo 

opposizione in Aula, in quel caso si decide col voto del Consiglio. 

Ci sono sulla richiesta di prelievo opposizioni in aula? 

Nessuna opposizione, quindi il prelievo è accettato. 

Punto N. lO all'O.d.G.: "Mozione: Programmazione con annesso dislocamento 

degli operatori addetti al servizio rifiuti sul territorio comunale - Cons. 

Palermo" 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Passo la parola a lei per presentarlo, visto che è un suo punto e pOI sentiamo 

l'Amministrazione. 
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Cortesemente possiamo chiamare il dirigente al ramo, facente funzioni. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. Nel frattempo non so se posso già iniziare con il mio intervento 

però prima di procedere volevo fare due secondi una domanda, proprio al volo, 

tecnica, all'Assessore al ramo, all'Assessore Nello Hamel, vorrei capire se esiste e a 

quanto ammonta un impegno di spesa relativamente all'anno 2018, avente per 

oggetto il servizio di spazzamento raccolta e trasporto dello smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani e speciali assimilabili per il territorio del Comune di Agrigento. 

Sicuramente sto facendo una domanda banale perché sarà come l ' Ave Maria per 

l'Assessore al ramo perché parliamo proprio dell' ABC, esiste un impegno di spesa, 

Assessore, e a quanto ammonta per il 2018 e poi magari, se il Presidente me lo 

permette, inizierei il mio intervento. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ai sensi dell'articolo 69, comma 3, prima della discussione generale i Consiglieri 

possono fare brevi domande tecniche all' Assessore competente o al dirigente, quindi 

rientra in questi casi. 

La parola all' Assessore e poi ci presenta la proposta. 

Nel frattempo viene chiamato il dirigente che ovviamente deve essere di supporto 

all'Amministrazione. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

L'impegno di spesa è collegato all'aggiudicazione dell'appalto, alla proroga 

dell'appalto che c'è stata ed è attorno a 16.000.000,00 di euro. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

lo credevo di aver fatto una domanda facile, a quanto pare era difficile perché glielo 

dico io quanto è l'impegno di spesa. 
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lo ho la proposta di determinazione dirigenziale, Assessore. 

L'oggetto è: "Impegno di spesa per l'anno 2018". 

lo le ho letto testualmente l'oggetto proprio per non farla confondere e l'impegno di 

spesa equivale ad un importo complessivo di 5.972.058,69 sa perché io le ho ... 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Le chiedo scusa perché io mi collegavo all'appalto in generale, siccome non avevo 

considerato il discorso che si tratta di una proroga che deborda nel 2018 sino al mese 

di giugno perché poi subentrerà la SRR. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

La perdono e la rimando a settembre, cosi come si fa a scuola perché le do il 

beneficio del dubbio e capisco la possibile distrazione. 

Allora le faccio un'altra domanda, però stavolta non le do l'onere della risposta le 

faccio la domanda e le do la risposta. 

lo ho qui tra le mani la determinazione di liquidazione, la numero 122, del 22 gennaio 

2018, cari colleghi, questa è la liquidazione delle fatture che vengono liquidate alla 

RTI ISEDA, SEA e SEAP relativamente a quel servizio che le ho citato prima e per il 

quale dobbiamo prepararci un po' di più, relativamente al solo mese di dicembre 

2017, poi vi dirò perché vi sto parlando di numeri. 

Quello che ha liquidato - e immagino che lei lo sappia sicuramente in maniera più 

dettagliata rispetto a quanto dato nella risposta precedente - quello che è stato 

liquidato dal Comune di Agrigento alla RTI per il mese di dicembre 2017 è questo, 

ve lo riporto, alla ISEDA è stato dato 320.661,32 euro, IV A inclusa; per la SEA è 

stato liquidato, per il solo mese di dicembre 2017: 304.192, 29 euro, sempre IV A 

inclusa, per la SEAP sono 40.177,49, IV A inclusa, se noi facciamo una somma, caro 

collega Picone, la potrei interrogare su questo, ma le dico la verità ho usato la 
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calcolatrice anch'io, quindi non farei la sbruffona con lei, Assessore Hamel, quindi 

glielo dico io quanto viene, esattamente viene esattamente 665.031,00 euro e pochi 

centesimi, IV A inclusa, questo le voglio dire Assessore caro, e per il solo mese di 

dicembre 2017. 

Si ricorda, caro collega Alonge, quando noi abbiamo fatto un palO e più di 

Commissioni relativamente all'oggetto della mia mozione? 

Sa perché è importante, caro Assessore Hamel, riuscire a capire se questo benedetto 

personale ben distribuito sul territorio, parliamo di soldini pubblici, parliamo 

dell ' Ave Maria che un Assessore al ramo deve conoscere il primo giorno di 

insediamento. 

Sulla base di questi soldini pubblici, visto che lei oggi, durante la conferenza dei 

capigruppo allargata, alla mia domanda: secondo lei, questi benedetti operatori al 

servizio rifiuti, risultano bastevoli oppure no, lei mi ha risposto: sì, in maniera netta; 

risultano bastevoli. 

Quindi immagino che i licenziamenti fatti per lei sono stati sacrosanti. 

Fatta questa precisazione diventa obbligatorio, visto che parliamo di somme 

(5.000.000,00) perché noi li dobbiamo sezionare, caro Assessore, e parlare sul totale 

è come confondere le idee 5.000.000,00 di euro per l'anno 2018, lei come Assessore, 

che rappresenta la Giunta che ha sempre o quasi appoggiato e supportato come primo 

impegno deve vedere come sono distribuiti e dislocati gli operatori, non è un 

qualcosa che lei deve rinviare e le spiego perché non lo può rinviare perché la città è 

sporca perché ci sono stati dei licenziamenti e perché dobbiamo dimostrare alla città 

che questi operatori lavorano, dobbiamo dimostrare al Consiglio e alla città che il 

ruolo di controllo di questo Consiglio, del quale nessuno può permettersi di imporre e 

di togliere il ruolo di controllo, perché quando voi, come Amministrazione e lei 
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adesso, e mi dispiace che la vede come una questione personale, è che si chiama 

Nello Hamel, se si fosse chiamato Bianco, Rossi cambiava poco, quindi è un discorso 

politico, lei non deve vedere cattiveria negli attacchi cosÌ come ha scritto in alcuni 

commenti. 

Ora, detto questo, le ripeto, lei non può - lei ovviamente in maniera astratta ma nello 

stesso tempo specifica come Amministrazione - non potete togliere il potere di 

controllo a questo Consiglio. 

Me lo dovete mettere su carta come sono distribuiti questi operatori perché lo 

dobbiamo alla città, parliamo di 5.000.000,00 e rotti di euro per il2018 e parliamo di 

ben 665.000,00 euro per il solo mese di dicembre. 

lo ho dovuto portare una mozione, lei ha portato degli atti? Ha già messo in cantiere 

degli atti? 

Lei mi dice solo una settimana, due settimane quant'è, ma lei lo sa che già siamo in 

ritardo? Lei lo sa che già ha un ruolo, ha un ruolo, soprattutto prima dell'incarico 

perché lei ha sempre sostenuto questa Amministrazione. 

Quindi vuoi o non vuoi nella responsabilità ci rientriamo quando sosteniamo una 

Amministrazione, quando sosteniamo una candidatura e quando sosteniamo il 

cambiamento e la rinascita, caro assessore Hamel. 

Sulla base di questo, io mi offendo e mi vergogno da Consigliere per aver dovuto fare 

diverse, insieme ai colleghi della III Terza Commissione, Commissioni per una cosa 

così banale. 

Lei oggi avrebbe dovuto, sempre se è informato, visto che l'ultima volta si era 

convinto, andando via per il compleanno, che i punti che la riguardassero fossero 

finiti, scusate l'emozione ma mi accaldo, l'argomento mi tocca perché tocca le tasche 

degli agrigentini. 
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Questo era uno dei punti che era dell'altra volta era giàinserito all'ordine del giorno, 

allora le dico: lei, visto che ha avuto il lasso di tempo, ha già portato degli atti scritti 

dove impone, dove chiede agli uffici di mettere su carta una programmazione perché 

se lei - e finisco subito Presidente - anzi le chiedo scusa per aver sforato, se ho sforato 

- perché lei ha avuto il tempo di riuscire a mettere su carta almeno la disposizione 

agli uffici, per capire se c'è una pianta organica di questo personale distribuito per un 

servizio che, glielo ricordo, perché lei sa che è meglio ricordarglielo, ci costa un 

impegno di spesa di 5.972.058,69 euro, lo memorizzi e vediamo un attimino di dare 

di dare esito. 

Ora, all'aula io chiedo la possibilità di votare una mozione che imponga, che vada 

stimolare a questa Amministrazione degli atti che sono l'ABC; riuscire a capire dove 

sono dislocati questi operatori, quanti sono e in che zona e se sono bastevoli perché 

dovrebbero ricoprire l'intero territorio cittadino che diventa - mi dispiace che parli al 

telefono, immagino sia urgente - perché diventa un atto fondamentale, Assessore 

Hamel, per iniziare lei e dare riscontro ad un'indennità che incasserà e che ha un 

peso, oltre quello che già è un peso che noi chiediamo ai cittadini che hanno un 

problema di lavoro, che continuano a contattare ogni singolo Consigliere facendo e 

dimostrando di essere alla fame. Non ce lo possiamo permettere. 

Questa è la mozione che io le presento. 

Grazie, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Assessore se lei vuole prendere la parola sul punto, poi se l colleghi si vogliono 

iscrivere a parlare si aprirà il dibattito. 
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L'Assessore HAMEL Nicolò 

Come prima considerazione rassegno al Consiglio che non mI sembra un metodo 

diciamo corretto questo di organizzare una mozione. 

lo non sono qua a fare l'imputato, faccio parte di un contesto nel quale ciascuno, con 

il proprio ruolo cerca di migliorare le condizioni generali della nostra città ed in 

particolare questa ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Facciamo completare il concetto. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Mi pare che sia esattamente il contrario perché sostanzialmente tutto quello che è 

stato detto è una costruzione fatta solo e soltanto per cercare di creare una serie di 

difficoltà dal punto di vista della considerazione che si ha nei miei confronti. 

lo ho assunto questo incarico da circa lO giorni, caricandomi sulle spalle una 

montagna di emergenze che sono state affrontate e continuano ad essere affrontate, 

assumendomi tutta una serie di responsabilità e incominciando a vedere quali sono le 

incombenze e soprattutto quali sono i settori su cui bisogna andare ad incidere e a 

lavorare. 

Devo dirvi con estrema sincerità che ho accantonato la problematica relativa, per 

esempio, allo spazzamento e al discerbamento per una quindicina di giorni perché c'è 

tutta un'altra emergenza organizzativa e, quindi, questa organizzazione, dislocazione 

del personale, così come era stata impostata sino ad ora, continua ad essere. 

Dopodiché interverrò su questi settori per cercare di organizzarli e regolamentarli 

secondo quelli che saranno i miei convincimenti, non personali, ma attraverso il 
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confronto, la valutazione e le esigenze che verranno manifestate sul territorio della 

città. 

L'appalto che è stato prorogato perché scadeva nel luglio scorso ha avuto una 

impostazione che è estremamente positiva complessivamente per la città non sono 

stati licenziati degli operai, sono stati semplicemente riassorbiti e ritrasferiti nelle 

competenze della SRR che sostanzialmente è quella che le aveva in carico e che ne 

aveva assegnati al Comune di Agrigento un numero che era eccessivo e che stritolava 

la condizione finanziaria che era collegata alla gestione stessa dell'appalto. 

Quindi nessuno è stato licenziato, c'è stato solo uno spostamento presso la S.r.l. che 

ha creato disagi; consideriamo che ci sono professori che per continuare a lavorare 

sono andati a Verona, a Pordenone e tutto il resto, qui chi è andato più distante è a 

circa lO chilometri. 

In ogni caso sono stati considerati tutti gli aspetti personali, umani ed è stato trovata 

una soluzione che non ha creato traumi particolari. 

Il personale che fa parte del servizio di nettezza urbana, Sia quello relativo alla 

raccolta e allo smaltimento e sia quello relativo allo spazzamento e al discerbamento 

sostanzialmente è equilibrato. 

Noi avevamo avuto nella vicenda della gestione del comparto della nettezza urbana 

una serie di anomalie che avevano creato delle cristallizzazioni nel corso del tempo 

che, da un lato, hanno consentito a tanti lavoratori, a tanti padri di famiglia di poter 

avere un reddito e di potere tirare avanti e sicuramente questo era un dato positivo e 

ancora tirano avanti, dall'altro però era assolutamente anomalo. 

Se voi ricordate, molti anni fa, il Comune di Agrigento ha ricevuto un finanziamento 

straordinario di 800.000,00 euro per interventi di pulizia straordinaria della città e in 

quell'occasione furono assunti circa 40 netturbini a tempo determinato; questi 40 
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netturbini hanno lavorato per 5 - 6 mesi, dopodiché si è esaurito questo plafond degli 

800.000,00 euro e avevano cessato il loro rapporto di lavoro; hanno attivato tutta una 

serie di proteste, c'è stata l'occupazione della sala del Consiglio Comunale, ci sono 

state iniziative e tutto il resto, l'allora Sindaco pro-tempore decise di far assumere 

questi netturbini da parte dell'azienda che svolgeva il servizio di raccolta e 

smaltimento. 

Allora si poteva fare; in pratica questo ha determinato un aggravIO di spesa 

consistente che ha assorbito, nel corso degli anni, tutti i vantaggi che sono arrivati 

dalla lotta all'evasione e dal recupero di tutta una serie di cifre che il Comune era 

riuscito a fare aumentando la platea dei contribuenti dopo il 2006 circa. 

Per cui questo numero era sicuramente esuberante rispetto alle esigenze effettive che 

vedono in Comuni con la stessa popolazione e con la stessa estensione territoriale, 

così com'è la città di Agrigento organizzare il servizio con soli 60 unità. 

Oggi con la variante migliorativa che è stata fatta all'appalto, praticamente, c'è stata 

una riduzione a 121 unità ed è un numero accettabile anche se, ancora Oggi, 

risulterebbe esuberante rispetto alle effettive esigenze statistiche. 

Quindi, dico, sostanzialmente, questa è la situazione per quanto riguarda gli addetti. 

Gli addetti sono distribuiti in circa - senza nessun licenziamento, nessuno ha perduto 

il posto di lavoro - questi addetti sono distribuiti circa 40 per quanto riguarda le 

attività di spazzamento e discerbamento e il resto è utilizzato per l'attività di raccolta 

e smaltimento. 

Capita - e questa è una cosa che dobbiamo in qualche modo registrare - che nel 

momento in cui ci sono delle assenze per malattia o per altri motivi degli operatori 

relativi alla raccolta o allo smaltimento vengono sostituiti con gli operatori dello 

spazzamento e questo crea dei disservizi. 
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Questa è un'attività che si sta cercando di coordinare e di vedere come deve essere 

gestita. 

I costi del servizio sono estremamente articolati perché noi abbiamo svariate esigenze 

all'interno di questo lavoro che viene fatto. 

Un costo consistente è quello del conferimento in discarica che negli ultimi periodi ha 

avuto anche delle impennate in forza di quelle che sono le situazioni di crisi che sono 

realizzate nelle discariche che abitualmente venivano usate tra cui soprattutto la 

discarica di Siculiana, situazioni per le quali si è stati costretti a trasferire i rifiuti da 

conferire in discariche lontane anche 200 chilometri con un aggravio di costi 

consistente. 

Poi c'è stata anche un incremento di costi, per quanto riguarda sempre il 

conferimento in discarica, che è stata una specie di botta in testa all'improvviso 

perché la Regione ha disposto che si attuasse il sistema della bio-stabilizzazione cioè 

che praticamente i rifiuti che venivano conferiti in discarica dovevano essere prima 

essiccati e lavorati in modo tale che si evitasse il percolato, cosiddetto, che è quella 

sorta di formazione di liquami che deriva dalla decomposizione e che, praticamente, 

ha sostanzialmente portato al raddoppio del costo del conferimento in discarica che è 

passato da circa 80,00 euro a circa a circa 60,00 euro. 

Tutti questi costi sono dei costi che in linea di massima sono cristallizzati cioè è 

difficile riuscire a modificare o a variare una cifra rispetto ad un'altra. 

Noi stiamo cercando - e c'è una discussione aperta con i tecnici - di eliminare tutti 

quelli che sono i costi aggiuntivi, che sono i costi che scaturivano dai cosiddetti 

interventi straordinari di pulizia perché stiamo cercando di applicare il sistema per il 

quale la ditta deve garantire l'ordinario; l'ordinario significa che in ogni zona non 
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dovrebbero crearsi mai degli accumuli di spazzatura per poi esserci un'esigenza di 

pulizia straordinaria. 

Quindi, sostanzialmente, tutta l'attività di pulizia dovrebbe rientrare nella categoria 

della pulizia ordinaria, cioè senza creare aggravi di spesa. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Assessore, mi perdoni se la interrompo, però vorrei che poi si tornasse, cioè quanto 

prima, al tema della mozione e questo è un invito che faccio a tutta l'aula, cioè anche 

i Consiglieri che interverranno, perché sul tema differenziata oggi abbiamo avuto un 

tavolo tecnico, potremmo stare - e sicuramente parleremo - giorni. 

Però se ogni intervento su un tema specifico diventa un modo per parlare di tutto il 

problema differenziata facciamo 50 minuti di intervento l'uno e io non li posso 

consentire. 

La mozione è - e starà arrivando al punto, certamente, }' Assessore - quella di 

impegnare l'Assessore al ramo e il Sindaco a volere intervenire al fine di ottenere una 

programmazione dettagliata con cadenza quantomeno mensile sulla dislocazione e 

sulla mansione svolta dal personale addetto sul territorio comunale, al fine di poterne 

garantire il controllo sia alla parte politica e a quella gestionale. 

Quindi questo tipo di proposta. 

Gli interventi saranno su questa proposta. 

All'assessore chiediamo la fattibilità, se già è in corso, cioè di intervenire proprio sul 

tema. 

Grazie, Assessore. 
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L'Assessore HAMEL Nicolò 

Questo tipo di richiesta sostanzialmente è pleonastica cioè nel senso che noi stiamo 

richiedendo all' azienda di avere l'elenco dettagliato di tutti gli operatori come sono 

distribuiti sul territorio, giorno per giorno, con gli orari e le vie. 

Per esempio, c'è anche la richiesta per quanto riguarda gli interventi della 

spazzatrice. 

lo personalmente ho avuto modo di riscontrare che ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Facciamo completare l'Assessore. 

Se già si sta facendo qualcosa in tal senso, meglio ancora. 

Prego, Assessore. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Se noi ragioniamo con assoluta serenità non ci sono problemi di nessun tipo perché 

una mozione di questo tipo non ha nessuna possibilità di contestazione, cioè qua mi si 

sta dicendo una programmazione, un controllo, una verifica di come è organizzato il 

servizio in modo tale da potere fare sia l'attività di controllo, sia - soprattutto - la 

riprogrammazione nel momento in cui si pensa che ci possa essere qualche cosa che 

non fa e stavo facendo proprio l'esempio. 

lo ho potuto notare, per esempio, che una delle spazzatrici lavora costantemente nella 

zona del Quadrivio, che va dal Quadrivio verso la Cittadella Universitaria e passa tre 

volte la settimana nella salita di via Quartararo che è assolutamente pulita, cioè 

praticamente deve fare, per dire, lO chilometri di spazzamento e ritiene di doverli fare 

lì ogni volta perché c'è la strada ed è facile perché non ci sono macchine e tutto il 

resto. 
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Questo discorso qua lo riarticoleremo e lo riprogrammeremo, infatti ho detto, in 

questo caso specifico per esempio, di portare la spazzatrice nella zona della casa 

Pirandello, per esempio, dove c'è un problema di spazzatura ai margini della strada o 

in altre zone dove si possa ottimizzare questo tipo di risultato. 

Quindi la verifica che viene chiesta nella mozione è una ottimizzazione del servizio, 

cercando di sviluppare l'attività di controllo e le modifiche che devono essere fatte. 

Su questo chi può essere contrario e chi può non condividere una cosa del genere? 

Sostanzialmente è l' ABC di un lavoro che si sta iniziando. 

Quello che io voglio sottolineare e la prego ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La devo invitare a concludere; le lascio fare la conclusione ma dobbiamo concludere. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Quello che io voglio sottolineare e la prego se può farlo, se non può farlo lo continui 

a fare tranquillamente, cioè non è un fatto personale il discorso, non c'entra niente 

tutto quello che è il contesto della storia di ognuno di noi, se noi dovremmo andare ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Sono cose che ha detto nel suo intervento. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Concludiamo, Assessore Hamel. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Allora noi ci dobbiamo mantenere all'interno del dibattito in Consiglio Comunale sul 

livello che riguarda le situazioni, i fatti, la concretezza delle cose. 

Non c'entra niente il problema che sia a fare l'Assessore oggi alla nettezza urbana o 

che sia un altro, il problema è quello che si fa e quello che si può fare, i suggerimenti, 
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le indicazioni, le spinte, le valutazioni, queste sono tutte cose positive che sono 

perfettamente accettabili. 

Se viene fatto con termini semplicemente di polemica è una cosa che non serve a 

nulla. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Evitiamo, colleghi la città ha bisogno di concretezza, evitiamo polemiche inutili. 

La invito a concludere, cortesemente. 

Collega Palermo, facciamo concludere. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

lo ho detto qual è la problematica relativa alla programmazione, programmazione che 

in questo minuto è nella sua fase iniziale, stiamo acquisendo i dati, i tabulati, gli orari, 

l'utilizzo e tutto quello che c'è in questo contesto organizzativo. 

lo non so se in precedenza già questo era stato fatto, però, sicuramente, lO sto 

cercando di farlo e cercherò di farlo nel modo migliore. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Assessore. 

Si erano iscritti a parlare i colleghi Sollano, Carlisi e Alonge. 

Ci sono altre richieste di intervento? 

Ricordo sempre il minutaggio. 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 

Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri. Signori Assessori. 

Assessore, la mia non vuole essere una critica, assolutamente; non voglio entrare 

nella polemica o pseudo polemica, però io vorrei dirle una cosa: che la collega 

Palermo dica che il Comune si impegni a fare un elenco di tutte le vie di Agrigento, 

perché prima dobbiamo vedere se il Comune conosce tutte le vie di Agrigento, se 
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vengono coperte tutte le vie, anche a giorni alterni, attenzione, credo che Sta una 

richiesta con tutto rispetto, più che legittima, doverosa. 

Poi, Assessore, lei ha parlato di una cosa che a me è sempre piaciuta, lei parlava di 

spazzamento automatico, come si dice, spazzatrice meccanica; che senso ha - e 

questa l 'ho vista io con i miei occhi e credo che sia agli occhi di tutti - quando si 

decide di spazzare una via con il camion, perché non si mette un divieto di sosta e far 

lasciare quella via libera da macchine e da qualsiasi mezzo parcheggiato perché 

significa che lo spazzamento avviene al centro della strada e i bordi del marciapiede, 

essendo che ci sono le macchine parcheggiate, restano sempre sporchi. 

Questa non è una polemica Assessore, siccome lei mi parla che vuole un qualche 

contributo di qualche cosa. 

Un'altra cosa ancora, Assessore, si parla di discerbamento, ecco perché prima ho 

detto che è giusto che prima il Comune debba conoscere tutte le vie di Agrigento e 

poi conoscere gli operatori che vanno a lavorare nelle vie. 

Oggi ci sono oggi, ormai da molti anni, ci sono vie che il discerbamento lo vedono 

col binocolo, sia d'estate che d'inverno. 

Quindi la prego di attenzionare tutte queste cose. 

Poi, un'ultima domanda, caro Assessore, e poi non parlo più: io non ho capito una 

cosa, per carità da 167 operatori, siamo scesi a 121, diceva poco fa, tra i pensionati, 

tra quelli delle SRR che sono stati trasferiti chi a Canicattì, chi a Porto Empedocle, 

chi a Licata, in base a dove c'era la necessità di avere rafforzata la pianta organica, 

oggi siamo a 122, per carità, sono felice che non sono stati licenziati padri di famiglia 

perché qua la mattina uno esce per andare a guadagnarsi proprio da vivere, però 

com' è che gli operatori diminuiscono e l'appalto aumenta perché il costo dell' appalto 

aumenta sempre, sempre per difesa di noi cittadini che paghiamo. 
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Perché se fino a giugno ormai c'è il vecchio appalto, va beh, ormai il vecchio appalto 

si concluderà a giugno, ma da giugno in poi, dove si è censita un bel po' di gente che 

finora non pagava la spazzatura, c'è una riduzione del personale di circa 50 unità, da 

quello che sento dire, ma si riduce, si riduce e poi aumenta sempre il canone annuo 

della raccolta, com'è? Non riesco a capire, Assessore. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

La riduzione dei costi andrà a realizzarsi a fine esercizio. 

Sicuramente il nuovo appalto avrà un costo complessivo inferiore perché una delle 

componenti consistenti del costo era il personale che è la componente sulla quale non 

potevano realizzarsi ribassi perché il costo del personale è dovuto a contributi, 

stipendi e tutto il resto. 

Noi oggi ci troviamo con circa il 40% in meno di questo costo. 

Il costo maggiore era il conferimento in discarica, noi come risparmi che si andranno 

a realizzare andando a regime la differenziata, noi abbiamo una riduzione già operata 

del personale e, quindi, già questo 40% sul costo del personale, la riduzione del 

conferimento in discarica con la differenziata che se si assesterà, come è la 

previsione, attorno al 50% noi dovremmo avere un risparmio di circa 2.300.000,00 

euro solo per il conferimento, poi c'è questo piccolo ristorno che viene attraverso il 

ripagamento del CONAI per quanto riguarda le cose che noi andiamo a conferire, 

quindi complessivamente complessivamente, se tutto va bene, con l'avvio della 

differenziata a regime, noi potremmo avere un risparmio complessivo anche almeno 

di 4.000.000,00 di euro che sarà notevolissimo, 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

17 

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. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Queste rientrano pure in questo calderone perché allargando la platea dei contribuenti 

la spesa si divide su più persone e, quindi, sostanzialmente se c'erano 100 persone 

che pagavano 100,00 euro ciascuno, se saranno invece a pagare 150, pagheranno 

70,00 euro, quindi tutto questo si tradurrà in una riduzione delle fatture, delle bollette 

della spazzatura. 

Il problema è adesso seguire con puntualità e con attenzione tutti questi passaggi in 

modo tale da garantire che si realizzino perfettamente. 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 

Quindi, Assessore, in sintesi rischiamo veramente di andare a pagare la metà di tutte 

queste spese, facendo la riduzione del personale, che mancano una cinquantina di 

persone, la raccolta differenziata, gli evasori che stanno iniziando a pagare, quelli che 

finora non hanno pagato ... prego, Assessore? Circa, dico, ma se si parla di una 

riduzione di 1.000.000,00 non abbiamo risolto niente, caro Assessore Riolo. 

Comunque, Assessore Hamel, io la prego, veramente, perché questa mozione della 

collega sugli operai, sulla programmazione di tutte le vie di Agrigento è una cosa 

importante. 

Per qualsiasi cosa, noi siamo con lei Assessore. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Utilizzerò tutti i Consigli, tutte le indicazioni, tutti i suggerimenti che possono venire 

dai colleghi del Consiglio Comunale. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Carlisi, quando vuole, è il suo turno. 

Colleghi per favore, evitiamo interventi fuori microfono. 
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L'Assessore HAMEL Nicolò 

Abbiamo chiuso il contenzioso con la discarica di Siculiana. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Facciamo dare questa informazione all'Assessore. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Il Consiglio Comunale ha approvato recentemente un debito fuori bilancio e abbiamo 

chiuso. 

Ora non mi ricordo bene se era circa 700.000,00; è un contenzioso che si è chiuso e 

non ci sono altri contenziosi. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi era per evitare che chi trascrive non capisca nulla, anche chi rilegge le 

delibere, facciamo le domande al microfono perché altrimenti la risposta non rende. 

Passo la parola alla collega Carlisi per la domanda. 

Ricordo sempre dieci minuti, abbiamo un problema da settimane, che spero ci venga 

risolto a breve. Mi aiuta il Segretario a controllare. 

Vi ricorderò quando manca un minuto, perché pOI devo togliere il tempo e il 

microfono. 

Prego, collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Buonasera a tutti. 

Allora già quando ci siamo insediati ero andata presso gli uffici per cercare di capire 

se c'era una programmazione o meno, per esempio, per lo spazzamento era indicato 

due volte a settimana, il che è una cosa assurda perché mi dovrebbero dire quali sono 

questi giorni della settimana, altrimenti si vani fica tutto perché mi potrebbero 

benissimo dire quella strada è sporca solo perché ci devono andare l'indomani. 
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La verità, invece, è che in questo momento, propno quando siamo arrivati alla 

raccolta differenziata, quindi con la partenza della variante, in realtà la nostra città è 

diventata sempre più sporca e ogni volta, almeno la mia zona, vi posso dire che era 

sempre comunque spazzata, ogni volta che si è aggiunta una nuova parte della città, 

in pratica, c'era una parte della città che veniva abbandonata dallo spazzamento e 

dallo scerbamento che mi pare di capire non si fa più in buona parte della città 

perché, appunto, queste persone, che erano 38 se non mi sbaglio, il personale a 

quattro ore che doveva fare questo scerbamento, addirittura, se non ho capito male, se 

queste informazioni, queste voci, non dico voci di corridoio ma diciamo di via, di 

strada, mi dicono che sono adesso impegnati per fare la raccolta differenziata 

addirittura divisi in due turni, cioè dalle 6:00 alle 10:00 e dalle 10:00 alle 14:00. 

Quindi praticamente questo personale, che se noi andiamo a vedere com'era dislocato 

nella variante tecnica, era ben determinato per fare questo servizio, noi abbiamo tot 

operatori, tot macchine, cioè effettivamente non si fa così. 

Questo a che cosa ci porta? Anche a dei maggiori costi. 

lo vorrei che quelle delibere, probabilmente andrò in questi giorni, nuovamente, negli 

uffici, siano delle delibere che parlino, cioè io voglio il dettaglio dei costi, perché 

oggi io ho chiesto anche al tavolo: ma questo servizio che era la raccolta del secco e 

del vetro presso le utenze commerciali che, praticamente, non si è mai fatto, era nel 

vecchio chiamiamolo bando ed è adesso nella variante e il RUP mi ha detto: "No, ma 

questo non si è mai fatto"; eppure lì era previsto addirittura la lava-cassonetti. 

Ma questi servizi li paghiamo? Non li paghiamo? 

C'è da capire questo, perché se non li paghiamo, cioè se li paghiamo li dobbiamo 

togliere da questa bollettazione. 
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lo mi faccio anche carico, sicuramente la presenterò prossimamente, una mozione che 

impegna non solo me a rompere le scatole, ma impegna tutto il Consiglio a imporre 

all' Amministrazione di fare questo controllo e togliere le cifre in eccesso e questa 

sorta di mozione/relazione la invierò anche alla Corte dei Conti. 

lo quello che vedo è che ancora - non so parlare dell' Assessore Hamel perché si è 

appena insediato, ma quello che ha portato qui l'ex Assessore era un portare 

Agrigento in quelle che sono le medie, ma non si può parlare di medie perché è 

assurdo, nell'ultimo discorso che ha fatto in questo in questo Consiglio ha detto che 

non si doveva parlare di medie. 

lo però più che parlare di medie ho fatto una speCIe di ragionamento, anche se 

possiamo dire un ragionamento empirico, se mi passate un po' i due termini un po' in 

contrasto. 

Cioè se voi andate semplicemente su Google Maps e controllate e guardate la città di 

Treviso e la città di Agrigento e andate a vedere un po' quelli che sono i dati, visto 

che Treviso è la città principe per la raccolta differenziata, vedete che gli abitanti 

sono 84.000 e rotti per Treviso e 61.000 quelli di Agrigento; ma se andiamo a vedere 

la superficie, la superficie di Treviso sono 55 chilometri quadrati, sapete quant'è la 

superficie di Agrigento 245 chilometri quadrati, cioè è cinque volte più grande e per 

giunta lì sono anche più abitanti, ma la densità degli abitanti a Treviso è 1523 abitanti 

su chilometro quadrato ad Agrigento è 250 abitanti per chilometro quadrato, cioè vi 

rendete conto la differenza che passa tra 1523 e 250? 

Significa che siamo sei volte più sparpagliati rispetto a Treviso ma perché? 

Noi abbiamo lungo la costa tutte le case, quindi non è possibile dire che è la stessa 

cosa. 
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Poi, se voi volete provate a capire come queste persone si devono muovere e devono 

andare a coprire le distanze che ci sono fra una casa e l'altra nelle zone periferiche, 

che adesso si capisce che non saranno servite o saranno servite, adesso vedrà 

l'Assessore e questa cosa - il discorso che abbiamo fatto oggi sul tavolo tecnico - mi 

ha anche preoccupato perché dallo scenario che prospetta l'Assessore Hamel, che si 

sta facendo carico di andare a guardare dove si devono sistemare i centri di 

stoccaggio temporaneo, che ci dice che deve vedere dove mettere questi cassonetti, 

mi fa capire che non si è fatto niente prima cioè che noi stavamo partendo con motore 

a' secco cioè partivamo e la macchina non si accendeva e anzi che ha potuto 

funzionare, probabilmente, finora perché la gran parte della città ancora non è partita. 

lo sento parlare di una procedura di raffreddamento che c'è stata, il Comune non ha 

chiamato, a quanto pare le ditte danno la responsabilità al Comune, ritorniamo come 

a due anni fa. pare che qualcuno sia stato assunto quando, invece, se ci sono da 

assorbire dovrebbero essere assorbiti quelli che sono stati spostati o quelli a quattro 

ore dovrebbero diventare sei ore, perché c'era stato un preciso accordo sindacale. 

lo chiedo di controllare tutte queste voci, di capire come funziona questo sistema 

perché poi alla fine noi lo paghiamo e lo paghiamo, abbiamo visto, anche abbastanza 

caro; ma il cittadino che si vede il servizio alla fine che non funziona, perché sotto 

casa mia da due settimane hanno cominciato a cadere le foglie e queste foglie si 

accumulano e nessuno le viene a spazzare, non è un problema di cartacce; all'albero -

una volta glielo dissi anche all'ex Assessore Fontana - non glielo puoi dire all'albero 

di non buttare le foglie, nemmeno a schiaffoni ce la fai, a meno che, visto che forse 

era anche un suo sogno, li tagliamo tutti gli alberi, visto che lui era ambientalista, e 

funziona bene così perché tra problemi con giardinieri e i netturbini risolvevamo cosÌ 

tantissime cose. 
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Stamattina abbiamo discusso anche del fatto che, per esempio, tra le mancanze c'è la 

mancanza del fatto che non ci sono posti dove andare a buttare gli sfalci di potatura, 

ma stamattina un'altra delle domande che ho fatto e che è rimasta inevasa è stata 

quella dei contenitori che poi riempiranno tutta la città di Agrigento ma che al 

momento al Villaggio Mosè piuttosto che a San Leone piuttosto che nelle altre zone 

vengono trovati dai nostri concittadini rotti e io continuo a chiedere: ma chi li paga? 

Come si fa? Qual è la procedura per richiedere questi mastelli nuovi? 

Che cosa si deve fare? 

lo sinceramente oggi ho capito che si è detto che non li rompono gli operatori ma i 

randagi, io spero di avere capito male perché capisco che il randagismo è un'altra 

piaga di cui si dovrà occupare anche sempre all' Assessore Ramel, però mi pare 

veramente assurdo; però stamattina d'altro canto di cose un po' strane ne abbiamo 

sentite, un po' di tutti i colori. 

Quindi io capisco che bisogna sicuramente fare un censimento non solo dei lavoratori 

di come vengono sistemati, ma di quelle che sono le opere effettivamente prestate 

dalle ditte, delle necessità che ci sono perché, per esempio, lei diceva molti si sono 

lamentati per lo spazzamento meccanico, che viene fatto in zone dove non c'è 

bisogno e poi magari ci sono delle zone dove per dire, mi dicono per esempio, al 

Villaggio Mosè, dove c'è il mercato, poi questi sacchetti volano, ma non 

necessariamente nelle zone che vengono spazzate ma vanno a finire pure in altri 

posti ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, la invito a concludere. 
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II Consigliere CARLISI Marcella 

Sto finendo. Sono sempre delle strade pubbliche ma che non vengono spazzate e le 

persone che abitano in quelle strade vengono persino prese come incivili, come se 

fosse colpa loro se poi alla fine le cartacce vanno a finire lì. 

Molti cittadini si sono adoperati per pulire le strade ma non è il caso e anche 

potenziando i cestini come dicevamo stamattina perché è necessario poi dovrà essere 

l'operatore che li va a svuotare. 

Quindi fatevi bene i conti, per come è fatta Agrigento, se queste persone possono 

bastare a tutto il servizio ad Agrigento. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

La parola al collega Alonge. 

Prego, collega quando vuole. 

Ricordo sempre il minutaggio, ricorderò che manca un minuto quando avete 

terminato quasi tutto il tempo. 

Prego, collega. 

II Consigliere ALONGE Calogero 

Grazie, Presidente. 

Buonasera a tutti. 

lo in merito al punto di cui all'ordine del giorno vorrei spendere qualche parola per 

evidenziare quella che, a mio modesto parere, risulta essere un'inadempienza da parte 

di chi è preposto al servizio ma andiamo per gradi. 

Il 22 giugno del 2017, solstizio d'estate intitolava qualche giornale locale, Cl 

recavamo con la III Commissione della quale faccio parte, insieme ai colleghi 
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Iacolino, Amato e Palermo, nel campo sportivo di Giardina Gallotti, eravamo presenti 

noi, in quella sede denunciavamo il grave stato di degrado ed abbandono in cui 

versava la struttura dove c'era anche il Segretario Graci, evidenziavamo e 

verbalizzavamo, verbale numero 27, per chi avesse voglia e volontà di leggerlo, 

trovavamo naturalmente delle erbacce che andavano ripulite. 

Ci eravamo spinti oltre, in verità, addirittura avevamo trovato quella che poteva 

essere una soluzione di difficilissima applicazione, visto e considerato che ad oggi 

purtroppo dico la situazione è rimasta tale e quale e quindi ci eravamo spinti oltre 

andando a proporre una soluzione che, ahimè, vedeva l'impiego di due operatori 

ecologici che per mezza giornata o se volevano esagerare per una giornata intera si 

dovevano occupare di quella struttura ripulendola e ripristinando lo stato dei luoghi. 

Ebbene, passa il solstizio d'estate, passa l'autunno, passa l'inverno, siamo di nuovo 

quasi alla primavera, la struttura compirà a breve un anno dal nostro sopralluogo e 

ancora nulla quaestio, nulla è accaduto, niente è cambiato, tutto è rimasto com' era. 

Qualcuno mi spiegherà poi che senso ha, in questo caso, andare a fare le 

Commissioni, andare a fare i verbali, pubblicarli se poi nulla cambia e tutto rimane 

com'è. 

Il 27 settembre del 2017, sempre dell' anno ormai trascorso, sempre con la III 

Commissione ed arriviamo alla mozione di cui all'ordine del giorno odierno ci 

recavamo presso gli uffici di Fontanelle, dove in presenza dell'architetto Lo Presti 

chiedevamo se era possibile avere una distribuzione o meglio una calendarizzazione 

di come sono distribuiti gli operatori ecologici nella città di Agrigento, per cercare in 

un certo senso di ottimizzare il servizio e di renderlo naturalmente più efficiente, 

visto e considerato che ci erano pervenute in quella sede diverse segnai azioni da parte 
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dei cittadini che, chi per un lato, chi per un altro, mancata scerbatura, discerbamento, 

mancato spazzamento denunciavano appunto il disservizio. 

Ebbene in quella sede esce fuori, noi abbiamo preso alcuni atti dove vemvano 

annotate le presenze degli operatori, e addirittura - sarà perché sono di Giardina, sarà 

perché sono affezionato a quel posto - vado a vedere effettivamente nel mese di 

novembre perché ci era stato dato il calendario di novembre, quante presenze, quante 

volte gli operatori si fossero recati in quel posto, che ricordo a tutti anche lì facciamo 

parte di Agrigento e abbiamo gli stessi diritti e i medesimi doveri di tutti gli altri 

cittadini, fermo restando il rispetto per gli abitanti del centro, per tutte le restanti parti 

della città, però, ahimè, io nel mese di novembre devo dire che non ho trovato 

nessuna via che riguardasse quel quartiere, quel territorio. 

Allora dico dal 27 settembre ad oggi sono passati quasi sei mesi chissà per quale 

motivo, qualcuno me lo spiegherà, invito anche l'Assessore, che giustamente sposa la 

mozione e giustamente ritiene legittima, però, ahimè, in sei mesi non siamo riusciti 

ad avere una calendarizzazione della dislocazione degli operatori ecologici purché 

minima, purché indispensabile, a mio modesto parere, che ci consenta di ottimizzare 

il servizio. Ad oggi ancora, Assessore, noi non abbiamo ricevuto alcunché da parte 

degli uffici, ma c'è ancora qualcosa di più grave - e mi avvio alla conclusione - in 

quanto ci viene inviata una mail dove la calendarizzazione di questo tipo di servizio 

riguardava solo le vie del centro, c'era, se non sbaglio, il viale della Vittoria e 

qualche altra via del centro (tre o quattro vie), ancora peggio perché mi preoccupa; o 

ridefiniamo i confini della città di Agrigento oppure qualcuno ha errato e si dovrebbe 

correggere nel senso di andare a prevedere il servizio per tutta la restante parte della 

città per come credo che tutti i cittadini meritano, in quanto contribuenti. 

Grazie. 

26 

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

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



Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie a lei, collega. 
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Colleghi non ci sono altri Consiglieri iscritti a parlare, se non per dichiarazione di 

voto. 

Collega Vullo, non lo sapevo, quindi certamente le faccio fare l'intervento. 

Poi chi vuole iscriversi lo faccia adesso perché poi passeremo alle dichiarazioni di 

voto. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Grazie, Presidente per avermi dato l'opportunità di parlare. 

Chiedo scusa a lei, chiedo scusa all'aula per essere arrivato leggermente in ritardo 

quindi non ho potuto seguire i lavori d'aula sin dall'inizio però così ascoltando alcuni 

Consiglieri che mi hanno preceduto mi sono fatto un'idea su quella che potrebbe 

essere diciamo la mozione e tutto quello che gira attorno a questa vicenda dei rifiuti. 

Se non capisco male oggi si parla, ad esempio, di operatori ecologici, come sono 

collocati, che cosa fanno, che cosa non fanno, quanti sono e quanti non sono. 

Sono questioni che credo che questo Consiglio Comunale già sa, debba sapere, cose 

risapute anzi, ci siamo frullati la testa quasi per sei mesi a controbattere con l'ex 

Assessore al ramo, il dottor Domenico Fontana, che sembrava a dir suo e a dir anche 

da parte del Sindaco che in questa città gli operatori ecologici erano troppi, molti e, 

quindi, occorreva provvedere, procedere assolutamente ad una riduzione del 

personale perché sembrava essere uno dei più gravi problemi legati al costo 

complessivo della tassa dei rifiuti. 

Da questa discussione odierna, mi rendo conto che forse qualcosa è cambiato e allora 

vado un po' in confusione, cioè dalla discussione odierna e soprattutto dai numeri 
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interessanti portati in aula dalla collega Carlisi scopriamo che forse queste cose non 

erano così o che forse bisogna rivedere realmente la questione legata agli operatori 

ecologici che dovrebbero essere destinati alla pulizia della città, in considerazione del 

fatto che sembrerebbe, così dicono tutti, che la città risulta addirittura più sporca di 

pnma. 

Qui, dico, colleghi, guardiamoci un po' in faccia, cerchiamo di parlare seriamente e 

concretamente, approfittando, soprattutto in questo momento, dell'arrivo del neo 

Assessore Hamel che, devo dire, e questo ci tengo a precisarlo che in queste sue 

primissime uscite da Assessore credo che abbia intanto rispetto del Consiglio 

Comunale perché lo vedo presente in aula, rispondere ad ogni domanda, certo è ovvio 

che dobbiamo dare tempo, però ho notato, vedi ad esempio la vicenda della strada 

che porta al cimitero di Montaperto già un intervento di pulizia e di risposta alla 

cittadinanza che, ad esempio, da sei mesi aspettava questa pulizia della strada, vedete 

piccoli gesti, ecco, forse questa città, questa politica ha bisogno di partire nuovamente 

dai piccoli gesti, perché prima non si faceva non lo so, magari c'erano troppi 

impegni, l'Assessore precedente aveva magari idee faraoniche e quindi dovevamo 

andare verso altre questioni, altre cose, non dico che abbia fatto male, non dico 

nemmeno che abbia fatto bene, però forse pensava ad altro, mentre forse questa città 

effettivamente ha bisogno delle piccole cose, di pulire la strada che porta al cimitero 

di Montaperto o come mi è stato comunicato oggi, ad esempio, che si sta già 

provvedendo - e sarà fatto così in settimana - la pulizia della famosa contrada 

Fondacazzo che ho rivendicato nello scorso Consiglio e che l'Assessore Hamel 

prontamente ha preso l'impegno e ha messo in pratica quello che poi deve fare un 

Assessore, cioè dare delle risposte. 
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Di questo, Assessore, mi voglio complimentare con lei e spero che si continui e si 

prosegua verso questa strada, d'altronde lei ha dichiarato oggi in TV che è un 

Assessore a tempo. 

Detto questo, bisogna un po' rivedere quella che è l'idea del Sindaco rispetto anche 

alla vicenda di questi operatori ecologici. 

Non mi vorrei ritrovare, cari colleghi Consiglieri, a scoprire che addirittura in questa 

città gli operatori ecologici sono in misura inferiore perché vuoI dire che fino ad oggi 

ci hanno raccontato favole. 

lo sono convinto che gli operatori ecologici, per come deve essere fatto il servizio in 

città, non siano proprio molti e credo pure che in questo momento questi operatori 

ecologici, ho avuto modo di constatarlo personalmente, attenzione, non tutte le 

ciambelle vengono con il buco, in tutte le famiglie c'è magari il figlio che è un po' 

più discolo dell'altro, quindi anche nel settore dei rifiuti, anche nei lavoratori c'è chi 

magari lavora con più entusiasmo o meno entusiasmo, però devo dire che per come io 

sto vedendo questi operatori ecologici lavorare lo stanno facendo con sacrificio anche 

con le difficoltà legate a questa partenza della differenziata. 

Quindi, un ragionamento serio sulla questione "numero di operatori" legato alla 

vicenda dei costi va affrontato da questo Consiglio Comunale, però vorrei 

comprendere, realmente, non può essere adesso, non può arrivare adesso la risposta di 

un Assessore che si siede da dieci giorni, però vorrei comprendere che cosa pensa 

l'Amministrazione rispetto a questa vicenda e come ci dobbiamo preparare in 

prospettiva perché non vorrei scoprire dopo che magari nel comparto dei rifiuti gli 

operatori siano pochi e ce ne vogliono altri, fermo restando che, attenzione, gli 

operatori momentaneamente in essere alcuni di questi hanno dei contratti part-time, 
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ricordiamocelo; quindi, a mio modo di vedere, ci sono delle cose che vanno osservate 

attentamente. 

Lei, come io so, è persona seria, è preparata, l 'ho già detto in uno dei miei precedenti 

interventi, e la prego su questo di fare molta chiarezza perché è una cosa importante. 

Detto questo, io approfittando di questa mozione le posso solo ed esclusivamente in 

questo momento augurare buon lavoro. Credo che lei abbia iniziato con il piglio 

giusto, però, attenzione perché le insidie sono molte, ma non legate alla sua persona, 

di cui io ho stima, ma legate a quello che potrebbe essere il pensiero del capo di 

governo di questa città e, quindi, mi riferisco al Sindaco. 

Quindi le auguro buon lavoro e stia molto attento, Assessore. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Per dichiarazione di voto, non mi pare ci sono altri colleghi iscritti a parlare, quindi 

apriamo le dichiarazioni di voto. 

La collega Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. 

lo nell'ascoltare gli interventi di tutti i colleghi che mi hanno preceduto e anche 

l'intervento dell'Assessore stesso non posso che essere contenta nel vedere 

solidarietà sulla mozione che condividiamo tutti perché è vero, porta la mia firma 

però in realtà quante volte ci siamo ritrovati nei banchi a parlare e a farci le stesse 

domande, quindi diciamo che non è la mozione Palermo, ma è la mozione dell'intero 

Consiglio Comunale, però io non vorrei apparire la strega cattiva, caro collega Vullo, 

perché io non sono brava a fare tutti quei complimenti che lei meritatamente ha fatto, 

10 sono meno brava, però li penso Assessore Hamel, io li penso pure sulla sua 

persona. 

30 

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

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



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

Però, quando i dubbi, tipo quelli che in quel momento poco fa la stavano salendo, 

caro collega Vullo, sul numero, su quello che potrebbe accadere dopo, eccetera, 

eccetera, sulla gestione precedente a questo assessorato assalgono il Consigliere, la 

cosa più ovvia da chiedere a chi prende le redini, perché mentre lei li scinde, 

l'Assessore dal primo cittadino, per me la squadra diventa unica, la squadra viene 

omologata, la squadra è unico pezzo perché unico costo è; quindi io non riesco a fare 

la distinzione che fa lei, forse sbaglio, è un mio limite, però, secondo me, la squadra 

di Governo è una squadra che sostiene e anche se a tenere il timone vi è un solo uomo 

tutti gli altri continuano a remare perché quando non si condivide chi tiene il timone 

del battello si fa presente. 

Ora sulla base di questa continuità io le chiedo sempre, caro Assessore Hamel' io 

stimo la persona Nello Hamel, all' Assessore Hamel invece chiedo una presa di 

posizione e di distanza, visto che comunque la partenza di questa differenziata sul 

servizio rifiuti vede così tante falle - e poi vado a concludere - ho chiesto e continuo a 

chiedere che l'Assessore Hamel nei confronti di chi ha la responsabilità di un servizio 

che ha fatto acqua da tutte le parti, prenda posizione perché noi non possiamo 

ritrovarci a votare all'interno di quest'aula un aumento di costo, mentre abbiamo 

diminuito il numero, mentre continuiamo a conferire, mentre ci prendiamo in giro da 

soli parlando di differenziata perché quello che è stato fatto a dicembre è stato un 

aumento di costo, quindi, Assessore, lei deve prendere posizione, deve agire 

amministrativamente o legalmente nei confronti di chi l 'ha preceduto se ci sono delle 

responsabilità perché il cittadino non può continuare a pagare, noi non pOSSIamo 

permetterci di votare ancora all'interno di quest'aula dei costi, dei costi che 

aumentano ed è una cosa che le chiedo al microfono, glielo chiedo ufficialmente, 

glielo chiedo da cittadino prima ancora che da Consigliere a prescindere che sia un 
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Consigliere di opposizione o di maggioranza, noi dobbiamo rispetto alla città e non è 

. uno scontro con lei, lo ripeto, a me lei sta simpatico, l'uomo Nello Hamel io lo stimo, 

dall' Assessore invece io pretendo una presa di posizione netta perché altrimenti io 

non la posso scindere, oltre che non lo farei a prescindere, scusando il gioco di 

parole, dal primo cittadino perché per me siete una squadra, perché lei diventa uomo 

di fiducia, uomo all'interno di una squadra quindi non può essere visto diversamente 

da chi è a capo della squadra stessa e penso che neanche lei lo vorrebbe, visto che lo 

ha sostenuto e ne fa parte ora di questa di questa Giunta. 

Concludo, io voglio apprezzare - e voglio esprimerlo a questo microfono - tutti gli 

interventi fatti ma anche tutti i colleghi che in questo momento escono con una voce 

unica in difesa della città. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, a questo punto possiamo procedere col voto, ovviamente per appello 

nominale. 

Passo la parola al Segretario per le operazioni di voto. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

Unanimità, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Votazione unanime, proposta approvata. 

Ritorniamo ai precedenti punti all'ordine del giOrno perché questo era oggetto di 

prelievo. 
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CARMELA PALERHO 

Oggetto: Mozione URGENTE - Programmazione con annesso dislocamento degli operatori addetti al 

servizio rifiuti sul territorio comunale -

AI Presidente del Consiglio Comunale 
S E D E 

La sottoscritta Consigliere Comunale Indipendente. Carmela Palermo, invita la S_V. a 

inserire all'o.d.g. del Consiglio comunale la presente mozione: 

Viste: le gravi condizioni di abbandono e di poco decoro in cui versa la città di 
Agrigento con particolare attenzione verso le frazioni più lontane dal centro; 

Viste: Le innumerevoli segna/azioni sia dei residenti che di tutti quei 
vivono il territorio Agrigentino in tema di igiene e decoro pubblico; 

Viste: Le numerose sollecitazioni fatte dalla III commissione permanente, della quale 
risulto essere componente, per la redazione e la consegna agli uffici competenti di un piano 
programmatico, quanto meno mensile, che dia trasparenza sul servizio di spazza mento, sulla 
dislocazione del personale addetto e sulla tempistica secondo la quale le varie vie della città 
vengono pulite ; .~ 

Viste: le dichiarazione del Rup del settore rifiuti, verbalizzate in sede di commissione 
permanente, dove sottolinea ad oggi la mancanza di una programmazione mensile o 
settimanale del personale impiegato con annesse specifiche di servizio; 

Considerato che: allo stato attuale la città non appare visivamente e sostanzialmente in 

condizioni ottimali sia sotto l'aspetto igienico-sanitario che sotto l'aspetto del decoro urbano 

aggravato dalla propensione turistica che Agrigento ha innata ma che le viene lesa; 
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Considerato che: il servizio rifiuti costa alle casse dci comune c quinui al ciltadino 

cifre rilevanti; 

Per quanto sopra esposto, con la presente mozione: 

Si impegna il Sindaco e l'assessore al ramo, a volere con immediatezza intervenire al rine 

di ottenere una programmazione dettagliata con cadenza quanto meno mensile sulla 

dislocazione e sulla mansione svolta dal personale addetto sul territorio comunale al line 

di poterne garantire il controllo sia alla parte politica che a quella gestionale dell' Ente. 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTAAFFISSIO.f\ilE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.H e nr.l2 della l.r. 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 Se:rvizio II - Settore I 

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

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

Agrigento,lì. ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.lI, comma l°, d.ella l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on -\ine, nr. reg. __ ._..J 

dal al -' per giorni 15 (quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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