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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 15 DEL 05.02.2018 

OGGE'ITO: Atto di indirizzo - Attivazione raccolta differenziata sul territorio di Agrigento utenze 
domestiche e non domestiche - Ritiro atto di indirizzo. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di febbraio, alle ore 18.30 e seguenti, in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito, in seduta di 
aggiornamento, giusta deliberazione consiliarl~ n.l3 del 01.02.2018, il Consiglio comumle. 
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 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 Rame! nello loro duplice wste 
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;lIe, 
dotto Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato ;he 
sono presenti in aula D. 21 Consiglieri comunali, prosegue i lavori ponendo in discussione ili 5° 
punto iscritto all'o.d.g. concernente l'atto di indirizzo in oggetto, allegato "B" proposto dalla IV 
Commissione Consiliare Permanente. 
Si concede la parola al consiglien! Vullo n. q. di Presidente di detta Commissione che, dopo a,'ere 
illustrato l'atto di indirizzo in oggetto chiede un momento di confronto con i colleghi compon,:lltl 
della stessa. Riprende la parola e comunica che, concordemente, si ritiene opportuno ritirare l'atto 
di indirizzo in oggetto e ne dà le dovute motivazioni. 
Si dà atto che escono dall'aula i consigliere Iacolino e Galvano. I presenti sono D. 19. 
Il Presidente nel prendere atto dell'assenza dei sopracitati consiglieri li sostituisce n.q. di scruta :ori 
con i consiglieri Broccoleri e Licata. 
Indi, il Presidente fa presente che il success:vo punto 6° iscritto all'o.d.g.wncernente la moziore a 
fIrma del consigliere Spataro, si intende ritirato attesa la sua assenza in aula non giustificata. 

Si passa pertanto alla trattazione del successivo punto. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Punto N. 5 all'O.d.G.: "Atto di indirizzo - Attivazione raf!colta differenziata 

sul territorio di Agrigento utenze domestiche e non dom4~stiche-IV CCF"" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È una proposta della IV Commissione consiliare, quindi io mi rivolgo ai compom:nti 

della IV Commissione per sapere chi presenterà la proposta. 

C'è il Presidente Vullo. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Grazie, signor Presidente. 

Signori Assessori, colleghi Consiglieri. 

Approfitto per salutare l'Assessore Riolo che in queste settimane è stato assente per 

questioni personali, lo avevo citato più volte nei precedenti Consigli perché mi I~ro 

affezionato alla sua presenza costante a differenza di altri Assessori e, quindi, le d lCO 

bentornato perché lei è uno di quelli sempre presenti a differenza di qualche :'.uo 

collega di Giunta. 

Presidente, a proposito approfitterei per la possibilità che lei mi ha dato di poter 

esporre questa proposta e le volevo chiedere se aveva avuto notizie degli altri 

componenti della Giunta Firetto, cito uno a caso per tutti, ad esempio l'Assessore 

Biondi, se ci voleva ogni tanto onorare della sua presenza in Consiglio Comunale se 

lei l 'ha fatto io la ringrazio. se non l'ha fatto la invito a rifarlo. 

Detto questo, credo che la mozione che la IV Commissione un bel po' di tempo fa ha 

presentato e che arriva solo oggi in Consiglio Comunale forse ora in questo prec ise 

istante, dopo tre Consigli Comunali che affrontiamo il tema dei rifiuti, guardi 

Presidente, oserei pure dire che fors~~ è addirittura superata, nel senso che abbiamo 

approfittato delle mozioni dei Consiglieri Comunali per approfondire ulteriormentl~ il 
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tema e per avere poi le risposte da parte dell'Assessore ma il frutto di quella mozione 

nasceva da che cosa? Dalla proposta che la Commissione IV voleva fare 

all'Assessore in carica allora e, quindi, all' Amministrazione per far sÌ che nel 

momento in cui iniziasse la differenziata, in alcuni centri venisse accompagnata 

anche da un inizio della differenziata ai margini da dove iniziava la differenziata. 

Mi spiego meglio - ad oggi per questo è superata - sostanzialmente noi avevamo 

avuto il fenomeno dell'inizio della raccolta differenziata a Villaseta e ci ritrovavamo 

cumuli di spazzatura ai margini di Montaperto, quindi volevamo proporre come 

soluzione in quel momento, non so se fosse stata possibile o se lo poteva diventare 

iniziare, iniziare la differenziata per tutte quelle abitazioni che si ritrovavano a 

confine di quella partenza di differenziata che era già stata programmata dall'Ente. 

Oggi capisce bene, Presidente, ci troviamo ad avere iniziato quasi la differenziata in 

tutta la città, quindi manca solo il centro, questa mozione che la Commissione 

bilancio ha lavorato in quel tempo risulta essere superata e credo che siano d'accordo 

con me anche i miei colleghi e mi riferisco al collega Vaccarello e Urso che vedo in 

aula, non vedo il collega Mirotta e Alfano, però voleva essere in quel momento, 

questa mozione, anche un momento di confronto perché la Commissione bilancio 

aveva discusso la questione della monnezza, così chiamata, in maniera approfondita 

andando a toccare tutta una serie di tasselli. 

In quel momento si parlava, ad esempio, di bando; avevamo incontrato i vertici della 

SRR, si parlava di operatori ecologici, si parlava di quella che è la previsione anche 

per quanto riguarda lo smistamento degli operatori e delle vie, ad esempio, da pulire 

con il nuovo bando, perché noi dobbiamo pensare che ci sarà ora un nuovo bando e 

avevamo chiesto allora alla SRR, che poi hanno inviato i tecnici che hanno redatto la 

parte tecnica, carte, documenti che ci vemssero a spiegare come si voleva poi 
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organizzare il servizio e da lì abbiamo scoperto molte cose, ad esempio che il nuovo 

servizio di raccolta e smaltimento prevedrà lo spazzamento in alcune zone della città 

a cadenza giornaliera, settimanale, addirittura in alcune zone mensili. 

Quindi, dobbiamo essere chiari in questo, lo deve essere l'Amministrazione 

Comunale, lo dovrà essere 1'Assessore. 

Gli agrigentini dovranno sapere che ci sono i cosiddetti agrigentini di sene A e 

agrigentini di serie B perché possibilmente il cittadino residente in viale della Vittoria 

si ritroverà, bontà sua, ad avere ogni giorno lo spazzamento, il cittadino di - sto 

facendo degli esempi, ovviamente non parlo di dati concreti perché non ho nulla 

davanti - Villaseta magari avrà lo spazzamento a cadenza settimanale, come si potrà 

verificare, caro collega Alonge, che il cittadino di Giardina, Montaperto avrà lo 

spazzamento a cadenza mensile, ammesso e concesso lo abbia, perché su indicazione 

specifica dell'Amministrazione Comunale, attenzione, i tecnici hanno così riferito, 

abbiamo anche verbalizzato, ci sono i verbali pubblicati, tutto quello che è impostato 

rispetto al tema spazzamento e quindi dislocazione degli operatori ecologici è una 

chiara iniziativa, è un chiaro indirizzo da parte dell' Amministrazione Comunale, non 

è che gli operatori o i tecnici ex GESA si sono inventati di volere fare le cose, su 

indicazione della Giunta, del Sindaco hanno redatto un Piano per poi andare, per fare 

poi il bando all'UREGA e tutto quello che ne consegue. 

Quindi, io chiederei chiarezza su queste cose perché dobbiamo sapere tutti le cose 

come stanno e così come ha già informato l'Assessore Hamel, che giusto arriva 

adesso, ha bisogno di capire, ha bisogno di vedere come stanno le cose, anche su 

questo tema bisognerà essere chiari e concreti, cioè che cosa succede domani 

mattina? Fino ad oggi è stato questo; bene, male, io non dico che la differenziata sia 

completamente un fallimento, credo che ci siano aspetti positivi in tutto questo, uno 
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degli aspetti positivi è che comunque si è iniziato a fare la differenziata, un aspetto 

molto importante, colleghi, vanno bene tutte le cose che ci possiamo dire, però 

onestamente mi sento di dire da questo microfono che, comunque, il fatto che sia 

iniziata la differenziata è un fatto importante, è un fatto di civiltà e la città, devo dire, 

che per certi aspetti risponde bene, per alcuni aspetti e per altri risponde benissimo, 

certo attenzione ancora ci sono delle lacune dettate soprattutto e molto da quello che 

è stato un pochettino l'organigramma, l'organizzazione, l'impostazione che aveva 

dato l'Amministrazione precedentemente, adesso capisco che si stia correndo un po' 

ai ripari, per questo auguravo buon lavoro all'Assessore Hamel, perché ci sono molte 

cose da rivedere, però in quel tempo ci ritrovavamo ad assistere a dichiarazioni 

abbastanza complicate di esponenti della, anzi, diciamola tutta, da parte 

dell' Assessore uscente che era convinto di alcune vicende. 

Noi ci ritrovavamo ad assistere in Commissione bilancio, ad esempio, a dichiarazioni 

del tutto - oddio ognuno pensa come vuole, figuratevi - però l'Assessore insisteva su 

alcuni dati, su alcuni metodi, sosteneva che c'erano operatori ecologici che non 

facevano nulla, che lui andava dietro, che un operatore ecologico di Treviso spazza in 

X tempo, l'operatore di Agrigento spazza in Y tempo c'è tutta una serie di cose che 

sembravano quasi una forma di accanimento. 

Attenzione non tutto quello che diceva l'Assessore Fontana era sbagliato forse c'è 

anche da fare maggiore controllo in questa città perché in questi anni, in questo 

comparto forse il controllo non c'è stato proprio, caro collega Picone, però bisogna 

mettere un punto, bisogna andare avanti, bisogna costruire. 

Oggi quella mozione è superata, caro Presidente. 

lo , se i colleghi della Commissione bilancio, sono d'accordo vorrei lasciare la 

mozione presentata, lanciando un appello o per meglio dire, credo che sia quello di -
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e ritorno sull'appunto che ho fatto poco fa, quello di augurare buon lavoro a questa 

nuova gestione assessoriale, però quello che io chiedo, caro Presidente, è che 

quest'aula deve pretendere la chiarezza su alcuni temi. 

Se domani mattina, secondo le indicazioni date dall'Amministrazione Comunale, la 

via dell'amico mio X di Monserrato dovrà essere spazzata una volta al mese e il costo 

della T ARI non gli abbassa glielo dobbiamo dire, dobbiamo essere chiari, è inutile 

che poi il cittadino si viene a lamentare con il Consigliere Comunale che non vede 

passare nessuno; è inutile che ci facciamo i problemi mentali perché poi, e perché 

poi, perché non c'è, perché non arriva. 

Se ci sono delle indicazioni ben precise, dettagliate tutte da questione di bilancio, di 

cassa, la questione operatori ecologici era un problema di cassa, diciamo le cose 

come stanno, di cassa, non si chiudevano i numeri che non si sono trovati lo stesso 

perché questo Consiglio Comunale, nella sua maggioranza, ha votato l'aumento della 

TARI, dobbiamo dire queste cose agli agrigentini e io non sono tanto convinto che la 

T ARI del 2018 diminuisca, non ne sono tanto convinto; me lo auguro. 

Però, detto questo voglio finire il mio intervento augurando buon lavoro al Consiglio 

e chiederei al collega Urso e al collega Vaccarello se non sia il caso comunque di 

ritirare la proposta visto e considerato che ci troviamo in una fase di superamento 

della stessa. 

Chiedo Presidente un momentino di colloquio con mIeI colleghi, propno per 

affrontare questo tema. 

Ritengo che i temi affrontati nelle precedenti mozioni e anche nel precedente 

Consiglio Comunale abbiano già superato di gran lunga questa nostra proposta. 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Va bene collega. 

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

Mentre lei, nella qualità di Presidente, senta i componenti della sua Commissione 

presenti, Presidente Vullo giusto per precisare che era una delle mozioni scese a fine 

novembre, poi superata di volta in volta da prelievi, bilancio e quant'altro, quindi la 

Presidenza l'aveva ascesa tempestivamente, è giusto che a questo punto lei dice 

invece di sottoporre al voto mi confronto con i colleghi. 

Faccia tranquillamente; valuti con i componenti della sua Commissione. 

Presidente della IV Commissione, collega Vullo, prego. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Grazie, Presidente. 

Ringrazio i colleghi e la Presidenza per la pazienza. 

Sostanzialmente così come già preannunciato da me, sentiti i colleghi della IV 

Commissione riteniamo sia opportuno ritirare la proposta di delibera. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Va bene, collega. 

L'aula prende atto, a questo punto non c'è motivo di continuare a discuterne o di 

sottoporre nulla al voto. 

L 'ha dichiarato a verbale quindi non è necessario firmare alcunché. 

Si passa al successivo punto perché è stata ritirata la mozione da parte della IV 

Commissione, anzi un atto di indirizzo per essere precisi. 

A questo punto passiamo al successivo punto all'ordine del giorno. 
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Colleghi la successiva mozione è a firma del collega Spataro, che è unico firmatario; 

il collega non c'è, né mi risulta abbia comunicato una sua assenza e quindi in questi 

casi la mozione si intende ritirata? Chiedo al Segretario. 

Decaduta, va riproposta. Quindi mettiamo a verbale. 

Passiamo al successivo punto, al punto 8. 
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Città della Valle dei Templi 
Commissione Consiliare IV" 
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Al Presidente del Consiglio Comunale 

Ai Capigruppo Consiliari 

e.p.c. Sig. Sindaco 

LLSS 

Oggetto: Atto di Indir~ Attivazione raccolta differenziata sul territorio di 
Agrigento utenze domestiche e non domestiche. 

I sottoscritti consiglieri comunali Vullo M., Urso G.G., Alfano G, Mirotta 

A e Vaccarello A, componenti della Commissione Consiliare Permanente IV 

(Finanze Bilancio e Patrimonio), chiedono a codesto Ufficio di Presidenza ai 

presidenti dei Gruppi Consiliari di inserire all' o.d.g. del prossimo Consiglio 

Comunale il seguente atto di indirizzo: 

Premesso che: 

la Commissione IV nelle sedute del 13, 19 e 21 Settembre 2017, ha 
ampiamente trattato il tema ''Nuovo Bando rifiuti e raccolta differenziata'~ 
analizzando quanto previsto dal nuovo bando; 

Accertate e rilevate: 

alcune problem,atiche durante l'esame dello stesso Bando 

Ravvisata l'importanza che la tematica riveste; 

Viste le argomentazioni sopra citate; 

Visti: i Verbali e gli approfondimenti effettuati dalla scrivente Commissione; 
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Per tUtto quanto sopra: 

Si Invita l'Amministrazione a prevedere nella calendari~one de li 'avvio 
della differenzia.nel territorio di Agrigento, l'attivazione simultanea anche nelle 
zone periferiche che risultano essere a rischio conferimento indiscriminato da 
parte dei cittadini residenti nei comuni viciniori. 

I Consiglieri 

Vullo Marco 
Urso G.Gianl 
Alfano Gioacchino . 
Mirotta Alfonso 

Vaccarello Angelo 



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 AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.!1 e nr.!2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, m. 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 I.R. 
44/91, decorsi giorni lO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.ll, 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 - 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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