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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 18 DEL 06.02.2018 

OGGETTO: Mozione Piano taritTario parcbEggio pluripiano - ApprovazioUlI. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di febbraio, alle ore 18.40 e seguenti, in Agrig~:nto 
nella sala delle adunanze consiliari del Comunt:, si è riunito, in seduta di prosecuzione, giusta 
deliberazione consiliare n.16 del 06.02.2018, il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del 
presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 
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La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dell'art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Riolo e Rame! nello loro duplice v('ste 
di consiglieri comunali. 
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E' altresì presente il dirigente dotto G. Mantione. 
Presiede i lavori il Presidente, avv. Daniela Catalano che, con l'assistenza del Segretario Geneule, 
dotto Pietro Rizzo e del funzionario dotto Giovanni Graci, constatato che sono presenti in aula D. 16 
Consiglieri comunali, pone in trattazione il 9° punto concernente la mozione in oggetto, allegate 
"B" presentata dalla 1/\ Commissione Consiliare Permanente e concede la parola al consigliere 
Nobile n.q. di vice Presidente di detta Commissione che relaziona in merito. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi dei consiglieri Carlisi, Palermo, Alfano e Picone. 
Si dà atto che durante i superiori interventi alle ore 19:55 entrano in aula i consiglieri Vulb e 
Amato mentre esce il consigliere Civiltà. I presenti sono n. 17. 
Indi il Presidente, pone a votazione, la mozione in oggetto allegato "B", per cui invita il SegI'et;Lfio 
Generale a procedere per appello nominale. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo della mozione in oggetto, alJegato "B"; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente Gon 
l'assistenza del Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
Con n. 17 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Amato, Ramel, Palermo, Nobile, Bruccoleri, 
Spataro, Falzone, Picone, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Licata, Carlisi e Monella) 

Delibera 

Approvare la mozione in oggetto allegato "B". 

Si prosegue con la trattazione del successivo punto all'o.d.g. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoc:onto di stenotipia allegato" A". 
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Punto N. 9 all'O.d.G.: "Mozione Piano tariffario parcheggio pluripiano _'o Il 

CCP" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È una mozione della I Commissione consiliare permanente, riguardante il pllIlO 

tariffario e il parcheggio pluripiano, è il punto 9. 

Chi della Commissione, non essendo oggi presente il Presidente, intende presentarla. ' 

Vice Presidente della Commissione, la collega Nobile, prego. 

Il Consigliere NOBILE Teresa 

Grazie, Presidente. 

La nostra mozione ha ad oggetto il piano tariffario per il parcheggio pluripiano e 

nasce da una esigenza, dal momento che sono state create parecchie ZTL e 

soprattutto sono parecchie le strade oggi transennate che consentivano un tempo il 

parcheggio degli autoveicoli, si ritiene necessario un intervento da parte 

dell' Amministrazione al fine di abbassare tali tariffe. 

Nel capitolato speciale d'appalto all' articolo 3 si evince che le proposte di tarille, 

derivanti dall'aggiudicazione dovranno essere stabilite con apposito provvedimellto 

dall'Amministrazione Comunale, così come previsto dalla normativa vigente. 

Sempre all'articolo 3 nel capitolato d'appalto recita che: "Le tariffe inoltre potrarno 

essere aggiornate dal Comune, a suo insindacabile giudizio, solo per sopravverlUti 

gravi motivi", perciò la Commissione propone la presente mozione affinché si 

impegni l'Amministrazione Comunale a rivedere le tariffe attualmente applicate al 

parcheggio pluripiano anche attraverso apposite convenzioni, al fine di incentiwl:re 

l'utenza ad accedervi e riteniamo che le nuove ZTL, appunto, caratterizzino una 

necessità che si è venuta a creare di recente. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Sul punto 9 ci sono interventi? 

Collega Carlisi, che è componente della Commissione. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie, collega. 

Come I Commissione abbiamo studiato, ma anche prima di questa di questa mozione, 

quello che è stato il capitolato relativo all'aggiudicazione. 

Intanto come diceva la collega Nobile, sicuramente, in questo momento Cl sono 

diverse esigenze di posteggio anche quando dobbiamo venire in Consiglio Comunale 

molte volte i ritardi sono dovuti al fatto che si gira, si gira cercando un parcheggio 

lungo la via e così quando le volte che, invece, si va a posteggiare si vede come 

questo parcheggio risulti abbastanza vuoto, rispetto a come era prima. 

Ora la funzione per cui questo parcheggio è stato pagato e costruito era quella di 

togliere la situazione congestionata dei parcheggi in questa in questa. 

In questo momento, tra l'altro, spesso e volentieri se uno usa il pluripiano e poi cerca 

di uscire si trova spesso e volentieri delle auto posteggiate davanti all 'uscita e a 

quanto pare anche chiamando i Vigili Urbani sono restii a fare delle multe. 

Quindi, probabilmente, a secondo il Vigile c'è una disponibilità o meno a fare delle 

multe. 

lo tra l'altro, se non mi sbaglio ho parlato con il Segretario Generale un po' di tempo 

fa, perché nel contratto è proprio scritto che comunque le tariffe sono di emanazione 

dell' Amministrazione e, quindi, dovremmo trovare tra gli atti dell'Amministrazione 

la varie tariffe applicate. 
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Ora la ditta si dice molto disponibile a venire incontro ali' Amministrazione, a parlare 

e interagire per trovare una soluzione il più possibile che venga incontro naturalmente 

alle esigenze dei cittadini, alle esigenze del Comune ma naturalmente mantenga il 

fine dell'impresa che è quello di non soccombere, di rischiare sì, ma senza perderci. 

Questo bando aveva un limite massimo fissato a l,50 euro è stata vinta con una 

tariffa media di 1,30 euro tariffa media che dovrebbe essere stata modulata, almeno io 

così capisco dal contratto, dovrebbe essere stata modulata dal Comune, cosa che non 

è successo e poi si è presentata semplicemente una ditta e quindi quello è stato il 

prezzo di vittoria. 

Dico o c'è qualche suggerimento che si può dare, non possiamo stare col multipiano 

vuoto, le strade congestionate e via dicendo. 

Capisco che c'è un discorso di impresa, dove naturalmente il Comune non può 

andare, ma c'è anche una situazione di congestione e di emergenza che in qualche 

modo bisogna risolvere, altrimenti il fatto di avere un multi piano là è totalmente 

inutile sostanzialmente; magari alla fine ce la fanno però di fatto l'utile è salvo ma 

non abbiamo risolto il nostro problema. 

Tra le altre cose in questo momento, se non mi sbaglio, ci sono dei lavori in corso 

riguardanti la terrazza; terrazza che noi ci siamo tenuti ma poi alla fine non se ne è 

fatto niente, quindi sarebbe anche il caso di pensare a qualcosa; ora mi faceva notare 

il Consigliere Picone, posso dirlo Consigliere Picone? È una sua riflessione; nel 

contratto si parla sia di manutenzione ordinaria che straordinaria da parte del 

concessionario, però mi diceva che ci potrebbero essere dei problemi in ordine al 

Codice Civile su questo contratto. 

lo non sono ferrata su questo, però sicuramente quello che posso pensare è che se 

vedessi il pluripiano come un condominio abbiamo la terrazza che è comunale, 
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l'ultimo piano e il piano terra, il piano più basso che è comunale, però praticamente le 

spese per quello che è il tetto che in un qualsiasi condominio sarebbero comunque 

ripartite esattamente per quelle che sono le leggi invece è totalmente a carico di 

questa ditta. 

Quindi diciamo che l'Amministrazione comunque ha degli spazi per cercare anche di 

incentivare perché è un'opera anche di incentivazione delle persone a utilizzare il 

pluripiano, considerando che non mettendoci in questo momento nulla ed essendo 

partiti da una situazione in cui ci rimetteva" adesso ci sono degli utili. 

Si potrebbe, non lo so, cercare di prendere meno da quelli, non mi ricordo quanti 

sono, 86.000,00 euro di affitto che riceviamo e cercare di fare anche un primo 

momento, per qualche mese di far scalare queste tariffe, in modo tale che la gente 

prende l'abitudine ad utilizzare il pluripiano perché molte persone avevano perso 

l'abitudine, visto che per un periodo è stato chiuso, quindi tutti dovevano andare in 

ogni caso a cercarsi un posto e poi è rimasta questa abitudine. 

Stante che, come ha letto la collega Nobile, che il Comune, per cause straordinarie, 

come in questo momento è, sicuramente, la penuria di parcheggi, considerato che 

adesso anche lo spazio dove c'è il Museo Civico è stato tolto, la via Garibaldi è stata 

tolta, la via Empedocle ci sono delle zone dove è stata tolta, c'è una totale, ma lo 

sapete benissimo voi stessi che ci sono dei problemi per andare a parcheggiare. 

Quindi da tutte queste cose è scaturita l'esigenza di portare in Consiglio Comunale 

per l'ennesima volta una mozione che parlasse del parcheggio pluripiano e lì mi 

spiace, la faccio arrabbiare Consigliere Alfano, però anche lì mi sembra che da parte 

dell' Amministrazione, a cui continuo a dire, noi siamo per la nostra parte, 

inadempienti probabilmente è una parola grossa, però l'emanazione delle tariffe era 

dell' Amministrazione Comunale, quindi ci voleva una delibera di Giunta. 
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Oggi come Commissione abbiamo parlato con i gestori, c'hanno mandato la proposta 

che avevano mandato credo all'Amministrazione, una proposta del 18 gennaio dove 

sostanzialmente ci sono gli abbonamenti, poi c'è questa possibilità di ticket da 2,50 

euro se uno compra lO biglietti quindi senza limite d'orario all'uscita inserisce il 

ticket a 2.50 euro e poi si dice pure che ci sono una sorta di convenzioni di gruppo sia 

per i dipendenti comunali, che per i dipendenti della Camera di Commercio però non 

vengono indicate queste tipologie di sconto, quindi non sappiamo dire niente a 

riguardo. 

È un qualcosa di cui l'Amministrazione si dovrebbe fare carico è anche questa una 

esigenza di cultura, la cultura di non posteggiare in doppia fila, di non posteggiare 

dove non si deve posteggiare. 

Quindi, secondo me, visto che in questo momento abbiamo i paraocchi e davanti a 

noi c'è soltanto la capitale della cultura, pensiamo che cultura può significare anche 

questo e quindi chiedo al Consiglio in primis di approvare l'atto che abbiamo 

presentato e poi all' Amministrazione di farsi carico di una fruttuosa interazione con 

questa ditta che almeno la Commissione ha manifestato proprio la voglia comunque 

di interagire. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Approfitto del suo intervento, e passo la parola alla collega Palermo, per precisare lei 

parlava del carnet di biglietti a 2,50 euro che dal dicembre 2017, dall'anno scorso c'è 

questo carnet, perché a seguito, come noi avevamo avuto modo di parlare, di un mio 

invito in ufficio Presidenza rivolto ai gestori del multipiano c'è una nota che mi è 

arrivata i primi di dicembre dell'anno scorso e che ho girato tutti, quindi tutti la 

troverete, proprio per la richiesta della Presidenza che va incontro alle esigenze 
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legittime dei Consiglieri, è stata previsto questa possibilità di entrare e uscire senza 

limiti orari durante una giornata dal multipiano, solo una volta però se si sta otto ore 

di fila si paga 2,50. 

Colleghi, proprio perché è stata data questa possibilità perché all'inizio le tariffe 

erano anche per 2 - 3 ore molto più alte, quello a cui noi dobbiamo lavorare è di poter 

entrare e uscire durante la giornata con questa, quindi quella è stata una apertura 

manifestata, la lettera è rivolta al Consiglio Comunale ed è stato sicuramente un 

trattamento di vantaggio che poi è stato esteso anche agli altri e noi Consiglieri non 

vogliamo avere privilegi, quindi ci fa piacere che ne usuffuiscano altri, dobbiamo 

puntare e estenderlo a più ore. 

Comunque tutto è perfettibile, quindi a partire da questo pnmo dialogo dell'anno 

scorso, seguendo con le indicazioni della Commissione, speriamo, visto che c'è 

apertura, che migliori il servizio, tenendo conto che c'è una fruizione quasi 

quotidiana legata al ruolo, che è diverso da chi protocolla una tantum un'istanza 

quindi nasce da questo. 

Questo infatti nasceva come giornaliero però ha delle limitazioni che vanno superate. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. Credo che sia il caso di allargare un attimino la problematica 

perché altrimenti chi ci ascolta si può mal convincere che il problema nasce dal 

Consigliere e, invece, non è così. 

Voglio ricordare a me stessa e a tutti gli altri che, scusi collega Carlisi, scusi, stiamo 

parlando della precisazione sul biglietto del Consigliere che entra ed esce ed è 

ovviamente lontano da ogni pensiero dei presenti una cosa del genere ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Collega Carlisi, lei ha votato una modifica del regolamento per buttare fuori il 

Consigliere che disturba i lavori quindi la prego di non sperimentare questa modifica 

al regolamento in persona. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Facciamo completare senza interrompere. Volete dire la stessa cosa che qUI non 

stiamo facendo una mozione per i Consiglieri ma la mozione e l'interesse è per tutti, 

che poi nell'agevolare tutti venga anche ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

La precisazione che voglio fare è proprio questa, proprio per far passare il messaggio 

chiaro. 

Il messaggio che questo Consiglio Comunale, anche perché ne abbiamo parlato fuori 

dai corridoi e adesso ne stiamo parlando direttamente in aula, è quella di una richiesta 

lo vedo anche tra le premesse della mozione che la Commissione I prima presieduta 

dal collega Borsellino ha indicato, noi abbiamo avuto diverse segnalazioni dai 

residenti di queste zone che comunque sono adiacenti al pluripiano, quindi a 

prescindere da quello che potrebbe apparire un interesse nostro è l'interesse di una 

collettività che si è vista messa in difficoltà relativamente ad un pluripiano che, 

comunque, è una struttura appartenente al Comune, non lo dimentichiamo. 

Noi abbiamo dato in gestione ma è sempre di nostra proprietà, quindi essendo una 

struttura comunale vuoi o non vuoi deve facilitare l'utente a potervi accedere. 

Quindi nel testo di questa mozione la prima frase che mi salta agli occhi è: al fine di 

incentivare l'utenza ad accedervi, non è quello il fine; il fine è quello di permettere 

alI'utenza di poter accedere senza dover avere un salasso di quella che è la propria 

tasca, è un pochino diverso. 
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Noi perché interveniamo su questo pluripiano, Presidente, perché è un bene, perché 

l'immobile è nostro e, quindi, sulla base del bene comunale diventa l'immobile della 

collettività cioè è bene sottolineare questi passaggi perché seppur ognuno di noi li 

vede quasi scontati, collega Picone, cosÌ come dicevamo anche fuori dal banco 

potrebbe passare un messaggio errato e alla ditta che gestisce il pluripiano e alla città 

tutta e quindi è bene sottolineare quei paletti e indicarli proprio in rosso, i paletti 

entro i quali noi ci dobbiamo muovere, noi tutti. 

Ora sulla base di questo passaggio per il quale non mi trova concorde, io non sono 

qui ad incentivare l'utilizzo di nulla e di niente, io sono qui a permetterne l'utilizzo 

ad un prezzo che sÌ io non posso entrare prepotentemente all' interno di un prezzo 

perché, comunque, ha una gestione privata e arrivo in punta di piedi su questo 

discorso, però sicuramente il nostro ruolo è di sensibilizzare, qualora l'affidamento 

non ha - da chi almeno è stato proposto e messo su carta - previsto determinate 

situazioni. 

Certo che è assurdo che noi affidiamo un bene però all'interno di questo affidamento 

non abbiamo valutato tutte quelle problematiche che poi sono sorte. 

Voglio ricordare all' Amministrazione che noi ci siamo ritrovati qualche tempo fa a 

discutere di una raccolta firme, esattamente 600, che andava a chiedere al primo 

cittadino, quindi una dichiarazione esplicita di volontà, io non riesco a capire se 

stiamo lavorando per la cosa o la collega Carlisi ha interesse a passeggiare all'interno 

dell' aula mentre parlo io. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi perché questi pannelli? 

Sicuramente per una vicenda tecnica, però mentre parlava la collega! 
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Colleghi prendete posto cortesemente, anche vicini se c'è un elemento che riguarda 

certamente i lavori d'aula. 

Prego, collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie. La difficoltà nel vedere un'aula cosÌ movimentata mentre uno parla è una 

difficoltà oggettiva che dà fastidio. 

lo poi vorrei pure sentire i discorsi della Nobile, io vorrei sentire i discorsi nella 

Bruccoleri io gli interventi li voglio pure sentire non li voglio solo vedere. 

Nobile, se mi dà le spalle ancora è fastidioso. 

Come spiega che non esiste, collega Carlisi, se non mi sopporta, mi dispiace. 

lo vi chiedo cortesemente, non ho capito se siete diventati ... collega Vaccarello e io 

le sto chiedendo ... 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, facciamo completare. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Sto chiedendo umilmente, Presidente che dobbiamo fare? 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega, ci penso io. 

Colleghi, io chiedo alla collega Palermo di non richiamare il singolo collega. 

Colleghi siamo anche pochi, quindi interrompere, visto che siamo pochi, veramente 

non si può raccontare. 

Chiedo cortesemente a tutti di ritornare a un tono pacato, la collega ... 

II Consigliere PALERMO Carmela 

Lei lo sa perché non lo capisce, collega Vaccarello e le chiedo scusa, perché lei a 

questo microfono non viene a parlare mai, quindi non riesce a capire ... 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, la prego di evitare conflitti coi colleghi però. 
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Allora, colleghi, nessuno richiami nessun altro, però non interrompiamo neanche. 

Quindi, collega Palermo, le chiedo di non chiamare in causa i colleghi, ma chiedo ai 

colleghi di non interrompere l'intervento della collega e di non creare capannelli, se 

anche vi confrontate di farlo in modo pacato, seduti. Prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. Allora ritornato il dovuto ordine. 

Stavo dicendo quello che interessa a questo Consiglio è quello di permettere 

l'accesso al pluripiano perché ritorno a dire: è un bene comunale. 

Quindi è vero che è stato dato in gestione ad un privato però la preghiera e lo stimolo 

che deve partire da questo Ente, che è la casa comune. è quello di riuscire a 

permettere sì la stipula di convenzioni ma sicuramente di trattative con i residenti 

con, sicuramente, con l'intermediazione di colui che è il primo cittadino, 

l'Amministrazione, gli Enti, comunque gli uffici dell 'Ente stesso, per riuscire ad 

avere una più agevole possibilità di accedere ad un servizio: quello del pluripiano, 

che comunque parte da un bene che è comunale. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Ci sono altri interventi? 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Presidente, grazie di avermi dato la parola. 

Allora, ritengo che sia ... 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega però il rispetto per chi è al microfono vale per tutti. 

Cortesemente vorrei sentire l'intervento del collega Alfano, come di tutti quelli che si 

avvicenderanno alleggio. Prego. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Allora ritengo opportuno, secondo me, fare un sunto della discussione. 

Uno: vorrei fare un plauso alla Commissione per avere trattato questa problematica 

perché penso che la gestione del pluripiano debba essere una risorsa per la nostra 

città. 

Detto questo, voglio preCIsare che, considerato che il pluripiano è stato affidato 

mediante bando e che il bando prevedeva una base d'asta e un ribasso alla base 

d'asta, la convenzione di per sé prevede un piano tariffario. 

Detto questo, considerato che la ditta che si è aggiudicata la gestione del pluripiano 

ha mostrato anche alla Commissione una apertura, volevo - ed era questo il motivo 

dell'argomentare tra me e la Consigliera Monella e la Consigliera Carlisi, vedere se è 

possibile portare avanti un'azione finalizzata alla possibilità di prevedere, oltre che al 

carnet, la predisposizione di un ticket giornaliero magari per un importo da 

concordare con la ditta che si fa carico del rischio di impresa, quindi noi non 

possiamo andare a prevedere l'importo di un ticket che rischi di mandare, oramai si 

usa dire in default, ma in bancarotta la ditta, con la possibilità magari per i residenti 

della zona di via Empedocle che potrebbero avere un'opportunità nell'utilizzo del 

pluripiano, con un ticket giornaliero dell'importo da capire, che consenta di entrare 

ed uscire liberamente dal pluripiano, cosa che ad oggi non è possibile. 
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Il carnet che è disponibile a tutta la cittadinanza e non solo ai membri del Consiglio 

Comunale prevede un ticket, un carnet di almeno dieci biglietti, che io ho acquistato, 

al costo di 2,50 euro l'uno, che consente di potere sostare a lungo pagando 

unicamente una quota fissa, ma è logico che se un soggetto esce per poi dover 

ritornare deve utilizzare un altro ticket e quindi risulta sconveniente perché se ad 

esempio un cittadino che risiede in via Empedocle vuole utilizzare il pluripiano viene 

la mattina, va a lasciare i figli e poi vuole ritornare, è logico che deve utilizzare più 

ticket da 2,50 euro. 

Quindi se la Commissione e l'Amministrazione che a quanto pare ha la possibilità di 

interloquire con la ditta aggiudicataria di predisporre un ticket giornaliero, magari 

l'importo verrà concordato che consenta ai residenti e a chi opera anche all' interno 

del Comune di Agrigento di poter entrare e uscire regolarmente con un ticket unico 

giornaliero, perché mi dicono che anche i dipendenti comunali hanno il problema che 

nel momento in cui non avendo il Comune mezzi devono andare a effettuare un 

disbrigo spesso utilizzano il proprio mezzo e quindi sono costretti a pagare più ticket. 

Quindi se è possibile, la Presidenza così come ha fatto in merito all'occasione del 

carnet e l'Amministrazione per quanto di sua competenza o la Commissione, di 

attivare un'interlocuzione per vedere se è possibile per tutta la cittadinanza la 

possibilità di predisporre un ticket giornaliero che, secondo me, accrescerebbe 

notevolmente l'afflusso e l'utilizzo del pluripiano da parte della cittadinanza. 

Grazie. 

II Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

La Presidenza dà subito disponibilità a risentire il referente della ditta per migliorare 

quanto è stato proposto cioè il ticket da 2,50 euro che è già un vantaggio ma non è 

assolutamente esaustivo delle esigenze di chi deve recuperare la macchina e tornare 
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perché interrompe sostanzialmente il beneficio, invece l'obiettivo è quello di essere 

coperti per la giornata, anche arrotondando proprio perché è una società e quindi non 

può perderci, anche arrotondando però sapendo che andare e tornare non comporta 

ulteriore spesa in quella giornata per tutti quelli che usufruiscono della zona a vario 

titolo, chi è dipendente, chi è residente. 

Un passaggio tecnico come componente della Commissione, senza preamboli e altro 

giusto perché c'era già stato l'intervento. Tecnico. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Allora intanto vi ho inviato quanto mi hanno mandato, praticamente il prospetto dove 

si dice anche che ci sono delle facilitazioni per i dipendenti comunali, lo avevo detto 

poc'anzi. 

Voglio leggere quello che è semplicemente l'articolo 6, visto che nell'articolo 6 

praticamente c'è scritto: "L'importo massimo della tariffa oraria non potrà essere 

superiore a 1,50 - loro hanno vinto con 1,30 euro - le proposte di tariffe derivate 

dall'aggiudicazione dovranno essere stabilite, con apposito provvedimento, 

dall'Amministrazione Comunale, così come previsto dalla normativa vigente e 

saranno soggette a revisione triennale con adeguamento ISTAT solo se l'aumento è 

pari o superiore a 0,5 centesimi". 

Questo è quello che c'era scritto nel contratto che è stato firmato, quello che non si 

può toccare è la tariffa media che è stata quella della vittoria della gara, però diciamo 

che l'Amministrazione può giostrare in modo tale che non si discosti da questa tariffa 

media. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Ci sono altri interventi colleghi, altrimenti possiamo procedere col voto. 
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lo non faccio mai costrizioni lei lo sa, Sono particolarmente democratica, quindi se lei 

ci tiene altrimenti procediamo col voto. 

Il Consigliere PICONE Giuseppe 

Presidente, colleghi. Noi come I Commissione ci siamo occupati di questo problema 

perché abbiamo sentito la necessità, visto la latitanza totale dell' Amministrazione nel 

perseguire tutte le problematiche di questa città, ci siamo sentiti in dovere di 

assolvere a questo compito, Presidente, se non mi ascolta mi siedo, ci siamo sentiti in 

dovere di assolvere a questo compito, pertanto ci siamo preoccupati di sentire i 

responsabili aggiudicatari dell'appalto sulla gestione di questo parcheggio che 

c'hanno un tantino illustrato quella che è la problematica di questo parcheggio. 

In effetti fondamentalmente alla tariffa che forse su suo sollecito è stato raggiunto, 

quello delle 2,50 euro è qualcosa di eccezionale per chi vuole parcheggiare all'interno 

di questo multipiano e stare per un giorno intero, ma il problema che ci siamo posti è 

per i residenti, i residenti quelli della zona, che parcheggiano 3 - 4 - 5 volte al giorno, 

perché possibilmente la mattina, il pomeriggio vanno a fare la spesa, poi torna il 

figlio e si prende la macchina, poi torna il padre va a fare una commessa e rientra, 

dovrebbe pagare 4 - 5 volte al giorno. 

Noi ci siamo preoccupati di questo, non tanto per noi che frequentiamo questo 

palazzo comunale e gli uffici tecnici che sono nel posto, nella grande disperazione di 

trovare un parcheggio, visto che tutti gli altri parcheggi sono stati impediti al 

parcheggio diciamo, noi ci siamo sentiti in dovere di affrontare questo problema. 

Noi ci auspicavamo che fosse stata l'Amministrazione ad affrontarlo e non è stato 

fatto. 
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Noi la ringraziamo per quello che ha fatto lei, però ci vuole ben altro, per far sì 

intanto non per noi, perché noi siamo anche disponibili ad affrontare il costo di 2 - 3 

biglietti ma per i cittadini. 

I colleghi che mi hanno preceduto ritengo che volevano dire tutti la stessa cosa, 

magari si sono beccati per i toni, però fondamentalmente la problematica ritengo che 

è stata inquadrata ed è quella di far pagare, possibilmente, non so come fare, per chi 

abita nella zona, anche solo per i cittadini e per tutta la popolazione, la cittadinanza 

agrigentina un ticket unico dove si possa entrare e uscire anche diverse volte al 

gIOrno. 

Penso che questo sarebbe un traguardo importantissimo, anche perché ci siamo recati 

appositamente con la Commissione all'interno di questo parcheggio, io non riesco a 

capire come fanno a darci il canone annuo di 87.000,00 euro se non sbaglio mi pare 

che era, intorno alle 80.000,00 euro, noi abbiamo avuto un notevole guadagno perché 

a fronte delle 300.000,00 euro circa di perdita che avevamo in questo parcheggio oggi 

abbiamo un'entrata di 85.000,00 euro. 

Mi auguro che queste somme vengono investite nello stesso parcheggio multipiano o 

nelle zone limitrofe e mi auguro anche che venga raggiunto l'obiettivo per i cittadini 

agrigentini e perché no, se possiamo usufruirne anche, noi sarebbe anche un ottimo 

traguardo perché siamo noi che frequentiamo diverse volte al giorno questo Palazzo 

di Città. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie a lei collega, possiamo passare al voto colleghi, ovviamente per appello 

nominale. 

Suono la campanella per chi si dovesse essere allontanato per richiamare alle 

operazioni di voto che si stanno per svolgere. 
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Segretario quando vuole. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Unanimità, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Approvato all'unanimità. 

Quindi, colleghi possiamo successivamente procedere con il punto successivo. 
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COMMISSIONE l A 

Personale, diritti civili, Servizi Comunali, Sviluppo ed 

Occupazione, Programmazione, Sviluppo Economico. 
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Alla Presidenza del Consiglio comunale di Agrigento 

Oggetto: Mozione urgente ai sensi dell'art. 30, lett. A, del Regolamento per il 
Funzionamento del Consiglio comunale avente ad oggetto : II piano tariffario 
parcheggio pluripiano 

I sottoscritti consiglieri: Salvatore Borsellino (Presidente), Teresa Nobile e Marcella 
Carlisi 

Premesso che: 
- con Verbale n. 31 del 31.07.2017 la Commissione evidenziava le numerose 
segnaI azioni ricevute dalla cittadinanza in merito alle tariffe applicate al parcheggio 
pluripiano; 

- nel capitolato speciale d'appalto all'att. 3 si evince che le proposte di tariffe 
derivanti dall'aggiudicazione dovranno essere stabilite con apposito provvedimento 
dell'Amministrazione Comunale così come previsto dalla normativa vigente; 

- l'art. 3 del capitolato d'appalto recita "... che le tariffe inoltre potranno essere 
aggiornate dal Comune a suo insindacabile giudizio solo per sopravvenuti gravi 
motivi". 

- nella zona sono state create parecchie ZTL e soprattutto sono parecchie le strade 
transennate che consentivano il parcheggio degli autoveicoli, ritiene possibile un 
intervento de II' Amministrazione al fine di abbassare tali tariffe; 

- il parcheggio pluripiano è un servizio per i cittadini. 

Tutto ciò premesso 

La Commissione propone la presente mozione, affinché s'impegni l'Amministrazione 
Comunale a rivedere le tariffe attualmente applicate al pargheggio pluripiano anche 
attraverso apposite convenzioni, al fine di incentivare I 'utenza ad accedervi. 

Agrigento, lì 04.08.2017 

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell' art. 
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