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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 19 DEL 06.02.2018 

OGGETTO: Atto di indirizzo-Informazione ambientali rifiuti - Appl'ovazione - Sclioglimento 
sessioDe per mancanza del numero legale. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di febbraio, alle ore 18.40 e seguenti, in Agrigf~nto 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune, 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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Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Riolo e Hamel nello loro duplice vl;:ste 
di consiglieri comunali. E' altresì presente il dirigente dotto G. Mantione. 
Presiede i lavori il Presidente, avv. Daniela Catalano che, con l'assistenza del Segretario GenemJ.e, 
dotto Pietro Rizzo e del funzionario dotto Giovanni Graci, constatato che sono presenti in aula n" 1'7 
Consiglieri comunali prosegue i lavori d'aula e pone in trattazione il punto 11° iscritto alI'O.d.G. 
concernente l'atto di indirizzo in oggetto, allegato "B" ed invita il consigliere proponente CarIi li a 
relazionare in merito. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi dei consiglieri Palermo e dell'assessore Hamel. 
Si dà atto che assume la presidenza il vice Presidente Falzone. 
I lavori d'aula proseguono con alternati interventi dei consiglieri Palermo, Picone e dell'asses,;ore 
Hamel. Riassume la presidenza il Presidente Catalano. 
Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Amato, Spataro e Licata. I presenti sono n. 14. 
Indi il Presidente, non essendoci altri interventi, pone a votazione, l'atto di indirizzo in oggdto 
allegato "B", per cui invita il Segretario Generale a procedere per appell(). nominale. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo dell'atto di indirizzo in oggetto, allegato "Bn
; 

Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente .;on 
l'assistenza del Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n.14 
Con n. 14 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Hamel, Palermo, Nobile, Broccoleri, 
Falzone, Picone, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Carlisi e Monella) 

Delibera 

Approvare l'atto di indirizzo in oggetto allegato "B n. 

Il Presidente, concede la parola al consigliere Carlisi che propone di prelevare il punto 13°all'o.cg. 
relativo alla modifica del regolamento sulla tassa dei rifiuti. 
Su detta proposta prendono la parola i consiglieri Vullo e Palermo che, per le motivazioni espo lte, 
si dichiarano non favorevoli a detto prelievo e si allontanano dall'aula. 
A riguardo si registrano gli interventi dei consiglieri Carlisi e Hamel, per dichiarazione di voto. 
A tal punto, il Presidente pone a votazione, per appello nominale, la richiesta di prelievo del 13° 
punto all'o.d.g. appena formulata dal consigliere Carlisi, che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n.10 
N. 9 voti favorevoli Catalano, Hamel, Nobile, Bruccoleri, Falzone, Riolo, FantallZZo, Carli:-.i e 
Monella; 
N. 1 astenuto Alfano. 
Attesa la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara sciolta la seduta. Sono le ore 21:00 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Punto N. 11 all'O.d.G.: "Atto di indidzzo: Informazioni ambientali rifiuti -

Carlisi" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, collega Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

È un atto di indirizzo sulle informazioni ambientali dei rifiuti. 

Voi dovete sapere, per chi non lo sapesse, sicuramente lo sappiamo tutti, che in 

"Amministrazione trasparente" c'è anche una sezione che si chiama "Informazioni 

ambientali" e in questo momento è una sezione che risulta vuota, almeno lo I~ra 

quando ho presentato questa mozione" cioè il 22 gennaio del 2018, ma è necessarie in 

qualche modo riempirla. 

Tempo fa abbiamo votato in quest'aula un'altra mozione che era. quella dell' l marzo 

2016, la mozione trasparenza dei parametri ambientali, quindi inserire quei paramdn 

ambientali che riguardano la nostra città all'interno del sito e anche comunque 

all'interno eventualmente del settore "Amministrazione trasparente" che lo riguarda. 

Intanto, sempre considerando che ci sono delle leggi relative: alla trasparen7..a Ghe 

implicano quelle che sono le informazioni che devono stare sulla sezione 

"Amministrazione trasparente", quindi all'articolo 40 del decreto legislativo del 14 

marzo 2013, numero 33, comma 2, recita: "Le Amministrazioni di cui all'articolo 2· 

pubblicano sui propri siti istituzionali, in conformità a quanto previsto dal preselte 

decreto, le informazioni ambientali. 
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Si intende per informazione ambientale qualsiasi informazione disponibile in forma 

scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale concernente lo 

stato gli elementi dell'ambiente, quali aree, atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i 

siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i 

suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati e inoltre le 

interazioni tra questi elementi". 

Poi ci sono anche, scusi Presidente c'è un po' di rumore, non riesco a ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

I colleghi mi chiedevano la copia per seguire. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sì, mi pare giusto, 

Quindi c'è il dato dell'informazione ambientale che tra l'altro è un 'informazione che 

è quella che riguarda l'ambiente, lo dice lo stesso nome, l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il 

suolo e il territorio, poi ci sono fattori quali le sostanze come l'energia, il rumore, le 

radiazioni o i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci 

dall'ambiente che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente. 

Quindi le misure anche amministrative, le disposizioni legislative, i plam, l 

programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto anche di natura amministrativa 

nonché l'attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori 

dell'ambiente; le analisi costi-benefici e altre analisi ed ipotesi economiche usate 

nell'ambito della misura dell'attività di cui al numero 3, lo stato della salute e della 

sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni 

della vita umana, il paesaggio e i siti e gli edifici di interesse culturale, per quanto 

influenzabile allo stato gli elementi dell'ambiente di cui al punto 1. 
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Quindi abbiamo visto diverse materie, ma soprattutto quello che, diciamo, sono qui a 

chiedere di inserire sul sito del Comune riguarda i dati della raccolta differenziata. 

Ieri e in quel tavolo tecnico l'amministratore dell'azienda ha detto che come raccolta 

differenziata siamo passati dal 7 al 25% ha anche detto che la nostra differenziata è 

una differenziata di buona qualità, non ha detto di buona qualità, ha detto che nessun 

carico è stato rifiutato; ora il fatto che nessun carico è stato rifiutato non è detto che 

sia necessariamente l' optimum perché rispondeva a una domanda che facevo io che 

era quella di utilizzare gli stessi Porter prima per l'umido e poi, per esempio, per la 

plastica; ora il fatto che non sia rifiutata non vuoI dire che sia di buonissima qualità 

perché in base alla qualità, per esempio, della plastica noi riceviamo un compenso 

che è tanto più alto quanto questa plastica è pura e pulita, lì magari sarebbe da 

indagare, lo chiedo all' Assessore se si può fare carico di questa ricerca nei confronti 

dei risultati della nostra differenziata, se, praticamente, questa differenziata, quindi in 

questo caso questa plastica ha dei buoni livelli di purezza e quindi ottiene il massimo 

del ripagamento oppure ce la facciamo per il rotto della cuffia e quindi non riusciamo 

a ottenere e non si può dire che è di buona qualità. 

Tra l'altro, questo che significa che i cittadini al vedere il risparmio ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lo vorrei sentire la collega Carlisi o comunque riesco a sentirla però gradirei che non 

fosse interrotta nel suo discorso dal brusio di sotto fondo, per cui cortesemente vi 

richiamo. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Quindi dando rilievo ai risultati del servizio della raccolta differenziata, proprio in 

termini di materiale differenziato o di denaro risparmiato, perché sono poi tutte cose, 

le relazioni, le analisi costi-benefici, queste cose che ho citato all'interno delle 
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premesse possono invogliare I cittadini a fare ancora meglio nella raccolta 

differenziata. 

Quindi dando rilievo ai risultati del servizio della raccolta differenziata in termini di 

materiale differenziato o di danaro risparmiato per il non invio in discarica si 

incoraggiano i cittadini a perseguire una qualità e una quantità della raccolta sempre 

migliori e sarebbe dunque raccomandabile metterle addirittura in evidenza sulla 

bacheca del sito comunale e non soltanto sulle informazioni ambientali. 

Quindi questo atto di indirizzo chiede al Consiglio Comunale di Impegnare 

l'Amministrazione attiva, intanto nell'ottemperare agli adempimenti di legge previsti 

dall'articolo 40 del decreto legislativo 33 del 2013, di pubblicare i dati relativi alla 

raccolta differenziata dei rifiuti, dalle informazioni ambientali, a tenere aggiornati tali 

dati con le informazioni a disposizione dell' Amministrazione. 

Questo è quanto. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega Carlisi. 

Passo la parola, che si è iscritta a parlare, alla collega Palermo. 

Prego, collega. 

Poi passerò la parola all' Assessore al ramo. 

Prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. Ho notato che quest'atto di indirizzo è molto simile a tanti altri 

atti di indirizzo presentati in altre città d'Italia e quindi devo essere sincera 

evidentemente questo sottolinea che proprio, per come è strutturato, per quali sono le 

norme e i dettati normativi citati all'interno, è un argomento sentito, però gli atti di 

indirizzo, come tutti gli atti che vengono portati dal Consiglio Comunale a votazione 
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all'interno di quest' aula, vanno a sotto lineare che gli Assessorati preposti non fanno 

niente, dice qualcuno, o fanno poco, sottolineiamo lo così, perché in realtà niente è 

troppo marcato, sarebbe eccessivo. 

lo sono imbarazzata, Presidente, sa perché? Perché quando si parla di atto di indirizzo 

su informazioni ambientali rifiuti già so chi è l'Assessore al ramo di pertinenza, però 

io lo chiedo: Presidente, l'Assessore al ramo relativamente all' atto di indirizzo 

portato dal collega Carlisi chi è? 

Chiedevo chi fosse l'Assessore al ramo relativo all'atto di indirizzo su informazioni 

ambientali rifiuti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora sull' ambiente è, chiaramente, il neo Assessore Rame!. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie. Perché le faccio questa domanda e perché voglio incentrare la mia attenzione 

sull' assessorato di riferimento, a prescindere sempre da chi sia il soggetto, con nome 

e cognome, parliamo dell' Assessore, che poi oggi si chiami Ramel mi cambia poco. 

Noi stiamo parlando di una tematica importante, che è quella relativa ad un atto di 

indirizzo portato a firma della collega grillina, Movimento 5 Stelle Carlisi, che mi va 

a sottolineare come la normativa vigente vada ad imporre, mi corregga se sbaglio, 

dottor Rizzo, vada ad imporre aH 'Ente di dare una serie di comunicazioni all'esterno 

dell'Ente relativamente a tematiche informative sull'ambiente. 

Lei calca la mano e mi sottolinea "rifiuti", giustamente. 

Ora, io nell'ultimo Consiglio Comunale di ieri ho sentito il riferimento ad una 

temporalità odierna dove l'emergenza diventa la differenziata, la cui partenza non 

sappiamo se effettivamente avverrà secondo data comunicata, la seconda, la terza 

data, non so più numerarle, sottolineando come è venuto fuori dall'intervento 
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dell' Assessore Hamel che tutto il resto è stato bloccato, se non ho capito bene, per 

l'emergenza della differenziata, io mi ritrovo a questo microfono a fare una preghiera 

allo stesso Assessore: siccome noi abbiamo una tempistica limitata che è quella di 

cinque anni di mandato e, purtroppo, ne abbiamo già superato due anni e mezzo quasi 

tre, ora noi non abbiamo le tempistiche, cara collega Nobile, caro collega Amato, di 

riuscire ad entrare nel meccanismo della macchina comunale con lentezza, non 

abbiamo neanche quella libertà temporale di riuscire ad avere pazienza, calma, 

flemma per riuscire ad affrontare tutta una serie di emergenze perché anche queste 

sono emergenze. 

La collega ha messo su carta tutta una serie di riferimenti normativi e in questo 

momento la collega Carlisi, caro Assessore Hamel, le sta mettendo su carta tutta una 

serie di priorità che le sta per forza di cose, per i ruoli imputando. 

Lei oggi dovrebbe, oggi, ovviamente, successivamente a una votazione che già 

sottolinea la mancanza da parte degli Assessorati e dell' Assessorato al ramo 

specifico, lei subito dopo la votazione di questo atto di indirizzo che credo avrà 

votazione unanime dovrà mettersi in moto e vedere che cosa è successo perché noi 

non abbiamo, come diceva la collega, sul sito tutte quelle informazioni che per legge 

dovrebbero essere messe. 

lo ho sentito la sua intervista di una ventina di ore fa, dove lei diceva che per lei non 

è di vitale importanza fare l'Assessore, io le credo, che è un servizio alla collettività e 

io le credo, però diventa di vitale importanza che questo Assessorato, da lei ricoperto, 

incominci a camminare in maniera spedita, non abbiamo le tempistiche, caro 

Assessore Hamel, perché vuoi o non vuoi la città chiede risposte, perché vuoi o non 

vuoi la collega chiede risposte, perché vuoi o non vuoi anche la Palermo chiede 

risposte e tutta l'assise perfino il Presidente del Consiglio deve dare e chiede risposte. 
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Noi abbiamo un ruolo politico, lo sa, oggi il Presidente della III Commissione mi 

spiegava qual è la differenza sostanzialmente tra il burocrate e il politico e io che 

sono novella rispetto a lei, perché lei è vent'anni che è in questo palazzo, io 

semplicemente quasi tre, sono stata molto attenta a quella differenza che il collega 

Amato mi ha fatto e lo voglio riportare a questo microfono, per onore della verità e 

per un contributo spassionato che intendo dare all'aula. 

Il burocrate non fa altro che rispettare tutte quelle normative e mettere in regola le 

carte, relativamente alle problematiche; il politico deve trovare la soluzione, deve 

abbattere quelle che sono delle barriere, deve accelerare, deve correre, deve avere 

quell'ansia di riuscire ad ottenere il risultato. 

Lei quest'ansia immagino ce l'abbia spero che non arrivi il fiatone però, perché noi 

purtroppo siamo già a tre anni di mandato di questa Amministrazione targata: 

cambiamento e rinascita e devo essere sincera, io ho molto rispetto per i colleghi di 

queste liste di cambiamento e di rinascita perché so che hanno investito molto, perché 

so che credono davvero nel cambiamento e nella rinascita. 

Ora le faccio la domanda: lei crede davvero nel cambiamento e nella rinascita del suo 

Assessorato? A me dispiace sa perché? Perché le deleghe che le sono state date sono 

delle deleghe chiave del Comune, io non posso parlare con un altro Assessore perché 

i rifiuti ce li ha, lei perché l'ambiente ce l'ha lei, l'acqua ce l'ha lei, se la ricorda 

quella famosa Commissione d'inchiesta che dovevamo fare? 

Che fine ha fatto? 

Assessore, lei deve mettere la marcia, non abbiamo il tempo di passare dalla prima, 

alla seconda, alla terza, le emergenze; questa non è una prova e glielo ha presentato la 

collega Carlisi questo atto di indirizzo la quale io ringrazio e come questi ce ne sono 
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altri atti, mozioni molto spesso firmate dalla collega Carlisi che parlano di rifiuti, che 

parlano di ambiente, lei è pronto ad affrontare e a fronteggiare? 

lo immagino di sì, però adesso dobbiamo fare lavorare gli uffici e lei purtroppo ha il 

ruolo più pesante, ha il ruolo più importante, che è quello di stimolo, di indirizzo 

politico e che è quello di riuscire a portare il risultato. 

Lei è il politico, non è il burocrate e lei non può avere nessun tipo - lei come tutti noi 

- giustificazione, dobbiamo portare risultati e io sono convinta che metterà tutta la 

buona volontà per ottenerli, però dobbiamo dimostrarlo alla città. 

Quindi io ringrazio la collega Carlisi per l'atto di indirizzo. 

Ringrazio il Movimento 5 Stelle perché ho visto che lo stesso atto di indirizzo è stato 

presentato in molte città d'Italia, quindi ringrazio il Movimento 5 Stelle per il 

contributo che ha dato e che dà, ringrazio tutte le forze politiche per essere presenti e 

adesso vorrei avere l'occasione per ringraziare lei Assessore Ramel e, quindi, 

l'aspetto a questo microfono per sentire dalla sua viva voce cos'ha da dire su questa 

situazione che sicuramente lei avrà studiato, visto l'ordine del giorno, per capire 

perché ci sono delle pagine di questo benedetto Comune rimaste vuote e come 

intende subito, no domani, dopodomani, dopo che passa la differenziata, dopo che 

passa Ferragosto e dopo che passa il prossimo Natale, ora; perché sono già passati tre 

anni, come intende lei gestire il proprio Assessorato nella tematica trattata. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

La parola al collega Assessore Hamel se intende intervenire, altrimenti andiamo oltre. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

La tematica sollevata dalla collega Carlisi è molto significativa. 
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Si tratta di riuscire a comunicare, sostanzialmente, tutto quello che è il contesto delle 

dinamiche ambientali sul territorio per creare un'informazione e per ossequiare ai 

principi di trasparenza. 

Questa attività non è stata curata. 

lo l'avevo individuata anche in relazione a quello che è stato messo all'ordine del 

giorno e sto preparando la metodica attraverso cui realizzare questa comunicazione 

permanente, in modo tale che chiunque può andare a consultarla e vedere quali sono 

le problematiche che riguardano l'inquinamento, le problematiche che riguardano il 

sistema idrico, le problematiche che riguardano la raccolta e lo smaltimento dei 

rifiuti, le problematiche relative all'amianto, le problematiche relative alle discariche 

abusive. 

A parte problemi particolari di impegni, di onomastici e altre cose sarò disponibile al 

100% anche per quanto riguarda questo settore. 

Quello che volevo sottolineare in questo contesto dal punto di vista delle competenze 

non solo per quanto riguarda gli argomenti perché se noi mettiamo solo rifiuti, acqua 

e depurazione già abbiamo un impegno che è assorbente totalmente perché se si deve 

seguire in maniera corretta c'è tutta una serie di situazioni sulle quali ho una certa 

competenza, per alcuni aspetti e sto acquisendo competenza per altri aspetti, che sono 

particolarmente fibrillanti. 

Noi abbiamo, per esempio, il problema del rifacimento della rete idrica nella città di 

Agrigento, che è un assurdo in assoluto, cioè nel senso che pur essendoci le 

disponibilità finanziarie, pur essendoci le progettazioni, pur essendoci tutto un 

contesto che renderebbe agevole ed agibile questo tipo di attività non si riesce a 

partire e c'è un interessamento nei confronti della Regione, nei confronti di Girgenti 

Acque per quanto riguarda la sua parte, per fare in modo che si riesca a sbloccare 
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questo problema ma è uno dei tanti problemi che riguardano la città di Agrigento in 

questo comparto che io devo andare a gestire, cioè quello che riguarda la depurazione 

che è altrettanto delicato e particolare. 

C'è il problema della raccolta differenziata; oggi abbiamo avuto un lungo incontro 

con gli amministratori dei condomini ... 

n Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, scusi collega Assessore Hamel, vi prego di evitare il brusio. 

Chiedo a tutta l'aula, anche non Consiglieri di collaborare con la richiesta di silenzio, 

cortesemente. Grazie. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

La ringrazio per la sua cortesia, quindi abbiamo avuto questo incontro con gli 

amministratori dei condomini, sono emerse tutta una serie di perplessità, di 

problematiche e difficoltà che ci sono, abbiamo sottoposto a loro le soluzioni che 

erano state individuate, stiamo interloquendo, invieranno attraverso mail tutta una 

serie di indicazioni più specifiche, condominio per condominio per vedere come 

dobbiamo intervenire, è una materia estremamente ampia e grande da gestire. 

Per quanto riguarda i problemi che io ho accennato, nel senso di dire: ci sono e 

stiamo vedendo di affrontarli perché sono non secondari, ma sono complementari 

rispetto al problema principale che in questo momento è quello della differenziata e 

che riguarda una razionalizzazione più particolare e specifica, per esempio, per lo 

spazzamento che deve vedere non solo l'utilizzo corretto delle unità che sono 

destinate a questo tipo di compito ma anche l'utilizzo corretto dei macchinari, 

diciamo, le spazzatrici che a nostro giudizio per il tipo di rilevazione che abbiamo 

fatto sul territorio ci siamo accorti che non vengono utilizzate in maniera ottimale e 
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quindi può essere migliorato il serVlZIO con una migliore razionalizzazione 

dell' utilizzo delle spazzatrici. 

Non voglio rifare un'elencazione delle cose che in qualche modo siamo riusciti a 

risolvere già in questi pochi giorni perché sarebbe ripetitivo, aggiuntivo per alcuni 

altri aspetti che abbiamo già avviato a soluzione, ma ritengo che sia assolutamente 

inutile perché non posso ogni volta fare un'elencazione che c'è l'isola ecologica che 

era stata individuata a Zingarello, che è stata una scelta non opportuna perché si è 

dimostrata come la tentazione per qualsiasi posto dove c'è un cassonetto e si è fatta la 

differenziata per andare a buttare l' indifferenziato da parte delle persone scorrette, 

chiamiamole così; oppure altre iniziative che si stanno portando avanti in questo 

senso. 

Ci sono alcuni adempimenti che hanno delle scadenze molto puntuali e precise, non 

mi riferisco alla differenziata e stiamo cercando di fare in modo di rispettare tutti i 

passaggi in maniera puntuale e precisa. 

C'è un problema di riuscire a raccordarsi perfettamente con gli uffici perché si tratta 

di un rapporto nuovo, il precedente Assessore aveva già una sua metodica e la 

applicava, io posso averne un'altra e devo raccordarmi in maniera più precisa con gli 

uffici. 

Ho contattato in maniera diretta e immediata tutte le aziende che fanno parte del 

raggruppamento temporaneo, ognuna per le sue competenze e gli ho chiesto quello 

che dovevano fare e mi sono fatto dare tutti i numeri di telefono e piano piano li vado 

comunicando all'utenza per cui, praticamente, quando c'è una problematica di un 

certo tipo, ci sarà un responsabile che immediatamente può essere contattato e deve 

dare una risposta all'utenza; risposta all'utenza che io do quotidianamente per decine 

e decine di volte perché tutte le telefonate che arrivano al centralino del Comune ho 
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dato disposizione che mi vengano dirottate direttamente sul mio cellulare e parlo 

direttamente con la gente e gli do le risposte, tutto questo nell'arco di dodici giorni. 

Se poi c'è un problema che devo salire su quel Gòlgota e essere messo in croce io 

sono qua pronto per la città di Agrigento ad essere messo in croce; non ho nessun 

problema. 

L'ho detto più volte in tante circostanze, per me la politica non è un elemento di vita 

o di interesse, non ho avuto mai interessi in politica, io la stessa mia indennità la 

utilizzerò per gran parte poi vedrete in che modo e lo dimostrerò alla città, io ho fatto 

questa scelta solo e soltanto per la mia passione e in qualsiasi momento posso 

chiudere i battenti perché non cambia niente nella mia vita, nelle mie cose e nella 

ricchezza interiore che sicuramente non ha bisogno di questo per essere rivalutata e 

valutata, qui dentro perché mi onoro di fa parte di questo consesso, fuori perché mi 

onoro della stima della gente. 

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZqNE Salvatore 

Grazie, Assessore Hamel. 

Prego, Consigliere Palermo. 

Ha richiesto una domanda tecnica, prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

È una domanda tecnica sì. 

Le rifaccio la domanda che le avevo fatto perché, evidentemente, forse è un problema 

di microfono non è arrivata la domanda che era partita o forse era stata formulata 

male. 

Allora provo di nuovo a riformularglielo. 
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lo vorrei però chiederle la cortesia, caro Assessore Hamel, di non farlo diventare 

sempre un tentativo, sicuramente, involontario di mostrare alla città come se un 

Assessorato possa diventare il fatto di mettersi in croce; lei l'Assessorato immagino 

che l'abbia preso, sia contento di avere questo ruolo di prestigio e lo metterà in 

pratica sicuramente nel migliore dei modi, nessuno le sta dicendo il contrario, quindi 

se si toglie questa cappa che si è messo da solo, dove tutto è contro di lei, no; sono i 

ruoli: io sono opposizione Consigliere e lei Assessore, se lei riesce a dividere il 

personale dall'azione politica, riesce ad accettare le critiche ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

La collega è diventata la difensiva .. è passata maggioranza collega Carlisi? 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Ascolti, Consigliera Palermo, Consigliera Carlisi stia al suo posto ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Sono scioccata! Che succede_ 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Prego, Consigliera Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. 

Quindi fatta la mia precisazione, l'invito che ho all'Assessore pur vedendo che forse 

la collega è passata in maggioranza, ma non entro nel merito, le riformulo la 

domanda. 

La domanda è: alla collega Carlisi che ha portato l'atto di indirizzo ... scusi posso? 
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Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Consigliera Palermo, concludiamo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Sì, ma devo fare la domanda. 

Le dicevo: alla collega Carlisi che ha portato all'aula l'atto di indirizzo non interessa 

il servizio della differenziata, il tema è un altro: informazioni ambientali rifiuti; non è 

che ci possiamo imparare a memoria una canzoncina e la ripetiamo sempre per tutti 

gli argomenti. 

La domanda che io le faccio è un'altra e le dico: questo suo Assessorato con gli uffici 

di riferimento che cosa intende mettere in moto per riuscire ad ottenere tutte quelle 

informazioni, perché di questo si tratta, che ha parlato con i condomini sono contenta, 

ma è un altro un altro capitolo, un altro discorso, non possiamo parlare sempre dei 

condomini, dei rifiuti, sennò voglio dire si faceva dare una delega sola, la 

differenziata, lei ha tutte le deleghe quindi deve rispondere. 

Le richiedo sull' attuazione della legislazione ambientale il suo Assessorato come 

intende muoversi? 

Cosa intende fare per stimolare gli uffici a redigere delle relazioni sull'attuazione 

della legislazione ambientale. 

Come intende far muovere gli uffici, se ne l'impegno numenco all'interno e 

competenza all'interno degli uffici, sicuramente ci sarà, nel verificare lo stato di 

salute di sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, tutti i 

dati che ha inserito la collega su quest'atto di indirizzo e che devono diventare 

motivo di dibattito. 

Se io le dico che cosa ha fatto oggi e lei mi racconta che è nato tanti anni fa, che 

c'entra? 
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lo le sto dicendo l'atto di indirizzo: mi può rispondere a quello che richiede? 

L'ultima volta mi ha detto che era in carica da dieci giorni, ora sono dodici stiamo 

aumentando, nell'aumentare i giorni come si vuole organizzare Assessore 

Solo questa è la domanda. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliera Palermo. 

Intende rispondere Assessore Ramel? 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

lo penso che, non so se ci sia bisogno di un intervento dell' Amplifon, perché io 

all'inizio ho risposto a questa domanda; ho risposto dicendo che ho individuato, 

attraverso l'egregia segnalazione della Consigliera Carlisi questa problematica, era 

una problematica in cui il Comune aveva una carenza e che su questa problematica 

noi ci organizzeremo per dare tutte le informazioni che riguardano la situazione 

ambientale nella città di Agrigento. 

I dettagli di questo tipo di intervento sono una cosa che riguardano me e poi lo 

comunicherò al Consiglio una volta che abbiamo organizzato perfettamente il lavoro. 

Stia tranquilla che abbiamo attenzionato fortemente questo problema e lo andiamo a 

risolvere, sicuramente, nel migliore dei modi possibili, attraverso l'attivazione degli 

uffici, la responsabilizzazione degli uffici e attraverso l'acquisizione di tutte le 

comunicazioni e di tutte le notizie che acquisiremo presso gli Enti gestori di alcuni 

servizi e i responsabili che curano questi stessi servizi. 

Quindi su questo potete stare assolutamente tranquilli. 

Il resto riguarda che nel momento in cui mi si chiede e si fanno passaggi di altro tipo 

io devo necessariamente rispondere, con assoluta tranquillità e serenità perché il 
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problema è: nessuno può pensare di dire delle cose senza che io possa in qualche 

modo difendermi. 

lo con assoluta tranquillità e serenità, senza insultare nessuno, comUlllCO alla 

comunità che è amministrata quali sono i miei impegni e il mio lavoro per quanto 

riguarda il settore di competenza. 

Spero di farlo nel migliore dei modi in modo tale da potere risolvere tante questioni 

con grande difficoltà. 

Non è neanche un problema di tempo, per ogni giorno che passa io svolgo il mio 

lavoro. 

Ci sono delle cose che hanno bisogno di cinque giorni o di dieci giorni o di un mese a 

seconda la problematica particolare. 

Non ho nessun problema ad affrontare questa tematica perché è assolutamente utile e 

interessante. 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

A questo punto, colleghi, possiamo passare al voto, visto che l'argomento è stato 

ampiamente sviscerato e chi voleva intervenire ne ha avuto la possibilità. 

Il Consigliere PICONE Giuseppe 

Presidente, io volevo fare un plauso all' Assessore Ramel per la sua grande 

disponibilità che sta dimostrando in questi 10 - 12 giorni per questo incarico che ha 

ricevuto, sicuramente un incarico importante, un incarico che lo costringerà ad essere 

presente assiduamente e lo sta facendo per quello che ha detto e per quello che sta 

facendo. 

Mi risulta, l 'ho interpellato per una cosa, e mi ha dato una risposta certa e netta. 
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L'Assessore HAMEL Nicolò 

Scusi, io ho ricevuto in questi giorni circa 14 richieste da parte di colleghi Consiglieri 

comunali, tutte importanti e legittime, le ho riscontrate tutte e a tutti ho dato una 

risposta immediata e chi è interessato lo può dire. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Consentiamo al collega Picone, ognuno ha fatto le sue osservazioni, colleghi però 

non interrompiamo. Prego. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Assessore Hamel, proprio per questo motivo ho voluto ringraziarla personalmente 

perché mi sono reso conto che la sua presenza e la sua competenza anche sta 

cominciando a portare ottimi risultati. 

Quello che mi dispiace, in tutto questo contesto, è il fatto che lei stesso, in prima 

persona, nelle sue dichiarazioni ha detto che sono tante le problematiche, sono tanti i 

problemi che sta riscontrando che non sono stati affrontati, lo ha detto lei, c'è il 

problema delle unità lavorative, c'è il problema della differenziata che non parte e c'è 

il problema dei cassonetti e c'è il problema dell'ambiente e c'è il problema 

dell'acqua, ma io mi chiedo, Assessore Hamel, a parte tutti i plausi che intendo farle 

e sono sicuro che lei ne riceverà altri, ma perché quello che lei sta dicendo adesso non 

se n'è reso conto, come ha fatto l'opposizione evidenziando una serie di 

problematiche, com'è che non se n'è reso conto prima e non ha bacchettato, così 

come abbiamo fatto noi, l'arroganza di chi lo ha preceduto? 

Come mai non l'ha fatto? 

Come mai nessuno in questo Consiglio, in questa maggioranza che oggi sente dire 

queste cose all' Assessore Hamel, come mai non si è fatto promotore di bacchettare al 

vecchio, anzi come mai non ha detto al capo di questa Amministrazione, il nostro 
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Sindaco Firetto, che sosteneva di avere un luminare, sosteneva di avere un luminare a 

gestire questa importante delega; come mai nessuno ha detto nulla. 

Oggi ci stiamo rendendo conto del danno che ha fatto il nostro luminare nominato dal 

Sindaco Firetto e se tutti i luminari perché ricordo in questa assise il nostro Sindaco 

ha detto che in questa Giunta ha presenze eccellenti, ci sono luminari come 

all' Assessore Amico che sconosciamo la presenza perché sì e no viene una volta ogni 

quindici giorni qua in Consiglio Comunale, lo vediamo una volta ogni tanto, (forse 

anche di più), l'Assessore che lo ha preceduto con il quale non si poteva neanche 

dialogare perché non voleva discostarsi neanche di un centimetro delle cose che lui 

diceva, con tutte le problematiche che ci siamo ritrovati ad assistere quotidianamente. 

lo personalmente la ringrazio perché sono sicuro che lei farà un proficuo lavoro per 

questo Comune, la ringrazio anticipatamente ma rimango deluso dalle affermazioni 

fatte dal Sindaco e sono cose che dovrebbe sapere la città quello che ha fatto questo 

Sindaco tenendo per due anni e mezzo chi lo ha preceduto a gestire questa importante 

delega. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Ci sono altri interventi colleghi? No. 

Passiamo al voto, prego Segretario per appello nominale ovviamente. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

lo volevo dire una cosa però. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Eravamo quasi nella fase di voto, però se ... 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Solo una puntualizzazione. 
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Non si può fare un processo a chi mi ha preceduto, che ha fatto anche lui delle cose 

egregie e ha avuto il carico diciamo di fare delle scelte particolari. 

Noi siamo partiti con la differenziata grazie alla caparbietà di Fontana che ha voluto 

avviare questo processo che ci allinea con una logica prevista dalle norme e nello 

stesso tempo ... 

(Ndt, interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, scusate era una precisazione di rispetto ... 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Va bene, Presidente, siccome capisco che è irrituale, chiudo il mio intervento. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Va bene, andiamo al voto. 

Prego Segretario. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

14. Unanime. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Unanime, approvato. 

Richiesta preliminare della collega Carlisi, prego collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie, Presidente. 

Chiedo il prelievo relativo alla modifica del regolamento sulla tassa dei rifiuti. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora sul prelievo decide la Presidenza, che non ha opposizione alcuna. 

Se l'aula però si oppone o se qualcuno in aula ... prego, collega Vullo. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Grazie, Presidente. 

Approfitto del prelievo della collega Carlisi per fare delle riflessioni, insieme a lei e 

insieme all'aula. 

La collega Carlisi chiede di fare un prelievo, non so il contenuto del testo, la voglio 

portare su altre riflessioni, Consigliere, anche lei, però credo sia opportuno che su 

temi importanti il Consiglio Comunale debba battere un colpo, non credo che questo 

Consiglio Comunale, viste le situazioni numeriche possa pennettersi di parlare di 

cose, perché, voglio dire, questo Consiglio Comunale è fonnato dalla politica, la 

politica è assente in quest'aula o almeno parte della politica è assente in questa aual, 

partendo dal mio gruppo che eravamo, comunque, in tre fino a un momentino fa. 

Però una riflessione su questo tema bisogna farlo. 

lo, quindi, mi rifiuto di accettare il prelievo del punto e addirittura abbandono l'aula, 

Presidente, perché non è possibile continuare in questo modo. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega Carlisi, parliamo sempre della richiesta di prelievo. 

Devo per correttezza evidenziare che di questo prelievo aveva parlato anche la 

Presidenza, in relazione al fatto che siccome l'altro punto è un regolamento non so 

quanto sia opportuno trattare un regolamento con i numeri che abbiamo, quindi la 

collega Carlisi è stata collaborativa nel chiedere il prelievo, proprio perché il 

regolamento non lo può trattare un'aula con pochi elementi e a quest'ora, ma non per 

interesse personale. 
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Questo lo devo riferire. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Ha fatto bene. Non posso che cogliere favorevolmente lo sfogo e il rifiuto alla 

trattazione del prelievo per le motivazioni che ha esplicato e che ha detto a questo 

microfono ed era giusto che anche qualcun altro dei Consiglieri appoggiasse una 

dichiarazione cosÌ forte che ha fatto il collega Vullo, relativamente all'importanza di 

trattare, ne abbiamo parlato fino a poco fa, di trattare di argomenti cosÌ importanti 

con l'interezza dell'assise, perché l'assise è composta da forze politiche e le forze 

politiche devono poter dire la propria, devono battere, come ha detto il collega, il 

pugno in una situazione così deleteria e che vede la città soffrire. 

Quindi, rifiuto pure io il prelievo e ovviamente insieme al collega mI allontano 

dall'aula. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi il prelievo va comunque votato ed è anche un modo per verificare i numeri 

presenti in aula. 

Ovviamente lo leggo come un'opposizione non soltanto al prelievo, al fatto che si è 

pochi sostanzialmente che, quindi, non c'è la politica. 

La collega che propone il prelievo, visto che è lei che lo ha proposto, ha diritto a fare 

un' osservazione a seguito della legittima osservazione. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Allora, io sono d'accordo sul fatto che sicuramente bisognerebbe essere in tanti, però 

mi rendo anche conto che quando siamo in tanti e siamo tutti occupati a fare tante 

altre cose non è nemmeno proficua, quindi dovremmo essere tanti e attenti perché 

tante volte le sedute si risolvono poi tra l'altro in un parlarci addosso, in show vari, su 

argomenti che non c'entrano niente con la seduta e nemmeno questo è politica, è 
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semplicemente uno show che adesso abbiamo imparato magari guardando qualche 

trasmissioncina di bassa fattura. 

Quindi io capisco benissimo l'opposizione dei colleghi, sicuramente legittima, ma 

diciamo che in questo momento forse c'è quel silenzio che non c'è stata durante tutta 

la seduta. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Va bene. Votiamo intanto. 

Prego, Assessore. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

lo per dichiarazione di voto tengo conto delle considerazioni del Consigliere Vullo ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sul prelievo, sono interventi sul prelievo. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Sul prelievo semplicemente. Comunque le condivido, sostanzialmente. 

Per principio, però, io voto favorevolmente al prelievo perché voglio dare un segnale 

al Consiglio che io non mi sottrarrò a nessun punto all' ordine del giorno che riguarda 

problematiche che ineriscono con il mio Assessorato. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Bene. Prego sul prelievo. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Presidente, manca il numero legale. 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

È caduto il numero legale e, quindi, è caduta la seduta perché era già in prosecuzione. 

Il Consiglio sarà riconvocato. 

Sono le ore 21 :00. 

Colleghi, buona serata a tutti i presenti. 

Finesedula 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale di 
Agrigento 

Oggetto: Atto di indirizzo su Informazioni ambientali rifiuti 

La sottoscritta Marcella Carlisi, in qualità di Consigliera di codesto Comune, 

PREMESSO che l'art 40 del DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 al comma 2 
recita: "2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 
legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformita' a quanto 
previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, 
lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle 
proprie attivita' istituzionali, nonche' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto 
legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita 
sezione detta «Informazioni ambientali». 
VISTO che la sezione "Informazioni ambientali" risulta vuota; 
PREMESSO che l'art 2 comma 1 del Art. 2. "Definizioni" dice che: "1. Ai fini del presente 
decreto s'intende per: a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in 
forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale 
concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il 
suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversita' 
biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, 
inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, 
le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri 
rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, 
individuati al numero 1); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le 
disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche 
di natura amministrativa, nonche' le atti vita' che incidono o possono incidere sugli elementi 
e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attivita' finali~ate a 
proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 
5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle 
misure e delle attivita' di cui al numero 3); 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, 
compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il 
paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli 
elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di 
cui ai punti 2) e 3); 

Utente
Font monospazio
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PREMESSO che il DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 195 all' Art. 1. Finalita' 
comma 1 lettera b) decreta di "garantire, ai fini della piu' ampia trasparenza, che 
l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione 
del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti 
informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in 
particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione." 
CONSIDERATO è stata approvata 1'1/3/16 la Mozione Trasparenza parametri ambientali; 
CONSIDERATO che dando rilievo ai risultati del servizio della raccolta differenziata in 
termini di materiale differenziato e di denaro risparmiato per il non invio in discarica si 
incoraggiano i cittadini a perseguire una qualità e quantità della raccolta sempre migliori e 
sarebbe dunque raccomandabile metterli addirittura in evidenza sulla bacheca del sito 
comunale 

chiede al Consiglio comunale di approvare il seguente atto di indirizzo per 
l'amministrazione attiva: 

Nell'ottemperare agli adempimenti di legge previsti dall'art 40 del D.Lgsl 
33/2013 di pubblicare i dati relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti 
tra le "informazioni ambientali", a tenere aggiornati tali dati con le 
informazioni a disposizione dell'amministrazione. 

Agrigento, 211112018 La Consigliera 

~~~ 



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 
dotto Nicolò Hamel 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

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

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

Agrigento,lì. ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVE,NUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.ll, comma l°, della Lr. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on -!ine, 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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ScioglimentD sessiDne per mancanza del numero legale. 




