
COHUNlS Dj' AGRIGENTO 
******************* 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNAI.E 

DELffiERA N° 32 nEL 13.03.2018 

OGGETTO: Seduta di" Question Time ". 

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del. mese di marzo, alle ore 10.30, in Agrigento nella ::ala 
delle adunanze consiliari del Comune si è riunilto il Consiglio comunale, in seduta di "Question 
Time" , giusta convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 20979 del 
07.03.2018. Risultano presenti all'appello nomin:ùe delle ore 10:45, i Signori Consiglieri: 

,----r---.---

IN. Cognome e Nome 

I VULLO Marco 

2 Gmn.,ARO Gerlando 

3 ! CATALANO Daniela 

--------, 
Presente As!ente 

-t ~ -t X 

I 4 i IACOLINO Giorgia + X 

5 AMATO Antonino X 

1_~~L Nicolò. ________ j_~. T 
, ' 

i 7 MIROTTA Alfonso X 

! 8 VITELLARO Pietro X 

9 SOLLANO Ale;sand;;;-' ~'1 i X 
lO PALERMO Carmela X • 

Il • BATTAGLIA Gabriella-=C1 X 

12, NOBILE Teresa l.~x 13 BRUCCOLERI Margherita l 

14 SPATAROPasquale ---!- r X 
____ .. _____ ~~ ___ ----i-.--____ _ 

15 URSO Giuseppe 
PRESENTI: D. 15 

X 

N: Cognome e Nome 

16 CNILTA' Giovanni 

17 FALZONE Salvatore 

18 PICONE Giuseppe 

19 ,ALFANO Gioacchin 

20 GlACALONE Willi 

21 RIOLO Gerlando 
... 

, 22 FANTAUZZO Maria Grazia 

23 VACCARELLO Ang 
t-- - ------

24 GALVANO Angela 

25 BORSELLINO Salva tore 

26 LICATA Vincenzo 
---

27 GRACEFFA Pierang 

28 ALONGE Calogero 

29 CARLISI Marcella 
----

30 MONELLA Rita Giu: 
--~.- -----

ASSENTI: D. 15 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta, il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dell' art. 
52 della L. 142/90, eome recepito con L.R. 48/91 .. 
Per l'amministrazione comunale sono presenti, gli assessori Hamel e Riolo nella loro duplice: v,::ste 
di consiglieri comunali. 
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Presiede i lavori, il vice Presidente vicario avv. Giuseppe Gianluca Urso, che con l'assistenza deI 
Segretario Generale dotto Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo d.ssa Emlelinda 
Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula n. 15 consiglieri comunali, inizia la sedut" di 
"Question Time" per il cui svolgImento non è richiesto il numero legale, come da regolamento per 
il funzionamento del Consiglio comunale. 
A tal punto il vice Presidente Falzone, concede la parola al consigliere interrogante Palermo per 
discutere i "Question Time" evidenziati con i rm. 1 e 2 qui allegati sotto le lettere B e C la cui 
risposta viene fornita dall'assessore Rame!. 
Si dà atto che entrano in aula i seguenti consiglieri: alle ore Il: 1 O Gibilaro ed alle ore Il :20 Lica:a. 
Si registra l'intervento del vice Presidente vicario Urso che dà lettura di una nota pervenuta a filma 
dell'assessore Biondi dove comlmica che per impegni assunti in precedenza non potrà es::ere 
presente all'odierna seduta e chiede il rinvio di detta interrogazione alla prossima convocazion,: di 
Question - Time. Con il consenso della consigliera Palermo l'interrogazione evidenziata con il IL. 3 
viene pertanto rinviata a successiva convocazione. 
Si dà atto che alle ore Il :30 entra in aula il (:olllsigliere Sollano mentre si allontana il vice Presid(~nte 
vicario Urso e presiede i lavori il vice Presidente Falzone. 
Indi il vice Presidente Falzone concede la parola al consigliere interrogante Carlisi per discut~,re i 
"Question Time" evidenziati con i DD. 4 e 5 qui allegati sotto le lettere D e E la cui risposta vi !ne 
fornita dall'assessore Rame!. 
Si dà atto che alle ore Il :40 entrarlo in aula il Pwsidente Catalano ed i consiglieri Civiltà e Amalo. 
Assume la Presidenza il Presidente Catalano. 
Si pongono in tratt!lZione le successive interrogazioni evidenziate con i DD. 6, 7 e 8 a firma diel 
consigliere Carlisi, qui allegate sotto le lettt:re F, G e H la cui risposta viene fornita dall'assessore 
Rame!. 
Gli interventi integrali dei Consiglieri interroganti e le risposte dell'amminist.razione risultimo 
trascritti nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato" A" che qui si richiama integralmente. 

La seduta viene chiusa alle ore 12:40. 
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Redatto a cura di Real rime Reporting S.r.l. 

Comune di Agrigento 

Seduta del Consiglio Comunale del 13 Marzo 2018 

Ordine del Giorno 

1. Interrogazione Q.T. "Scopi, obietti vi ed indirizzo politico In tema di 

agricoltura come da delega - Cons. Palermo. 

2. Interrogazione Q.T. "Organizzazione ed articolazione degli uffici - Settore III -

Cons. Palermo. 

3. Interrogazione Q.T. ''Edilizia scolastica, censimento strutture scolastiche, stato in 

CUi versano e relative tempistiche di intervento da parte dell'Ente" -Cons. 

Palermo. 

4. Interrogazione Q. T. "Sconto su T ARI per utenze che conferiscono nelle isole 

ecologiche" - Cons. Carlisi. 

5. Interrogazione Q.T. "Agronomo su potatura alberi monumentali a Porta di 

Ponte" - Cons. Cari i si. 

6. Interrogazione Q.T. "RAEE, batterie esauste e olii esausti"- Cons. Carlisi. 

7. Interrogazione Q. T. "Mastelli raccolta differenziata" - Cons. CarIisi. 

8. Interrogazione Q.T. "Centri start up per la distribuzione dei mastelli" - Cons. 

Carlisi. 
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Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Buongiorno a tutti. 

Do parola al Segretario l'appello. 

Sono le ore 10:45. 

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

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

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

15, Presidente. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Passiamo al primo punto alI' ordine del giorno. 

Punto N. 1 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. "Scopi, obietti vi ed indirizzo 

politico in tema di agricoltura come da delega - CORso Palermo" 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

L'interrogazione è stata proposta dal Consigliere Palermo; le do la parola. 

Ricordo a tutti le tempistiche, rigorose: 7, lO per chi risponde alI' Amministrazione, 3 

per la replica. 

Ricordo, altresì, che non funzionando, c'è il Segretario. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

lo la ringrazio Presidente, ringrazio il dottor Rizzo, il nostro Segretario del quale mi 
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fido e quindi sono lì a pendere dalle vostre labbra sulla tempistica. 

Saluto tutti i presenti, saluto i miei cari colleghi Consiglieri, saluto il tavolo della 

Presidenza e per ultimo, ma non per importanza, il tavolo della Giunta, dove vedo i 

due Assessori. 

Allora, voglio leggere quello che è il quesito fatto e poi vorrei fare un palO di 

premesse, però visto che le faccio dopo diciamo che le premesse forse dovremmo -

considerazioni - definirle così. 

"Considerato che tra le varie deleghe attribuite all'Assessore Nello Hamel vi è anche 

la delega all'agricoltura; 

Considerato che tra gli atti pubblicati all'interno del sito ufficiale del Comune di 

Agrigento non apparirebbe alcuna documentazione sul tema in oggetto indicato; 

Considerato che il ruolo del Consigliere Comunale è soprattutto un ruolo di controllo 

politico e amministrativo sul buon funzionamento della macchina amministrativa e 

politica, in considerazione di quanto sopra interroga l'Amministrazione: 

su quale sia l'indirizzo politico in tema di agricoltura; 

su quante e quali problematiche siano state affrontate dall'Amministrazione 

attiva ed in particolare dall'Assessorato di riferimento; 

su quante aziende risultino attive sul territorio comunale, su quali siano gli 

incentivi, vista la delega assegnata, che l'Amministrazione ha messo m 

cantiere per riuscire a stimolare la nascita di nuove aziende agricole" 

lo, Presidente, vorrei sapere quanti minuti mi rimangono, dottor Rizzo. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie. Quindi, adesso, io letta quella che è l'interrogazione, vorrei fare un paio di 

mCISl. 

Caro Presidente, cari Assessori, cari colleghi io m questi giorni facevo una 

riflessione, collega Monella, sono passati tre anni da quando ci siamo insediati 

all'interno di quest'aula e devo essere sincera tra alti e bassi, tra scontri più o meno 

accesi tra asti politici, un po' d'astio politico che si è venuto a creare tra i vari 

colleghi a volte dimentichiamo quello che è l'obiettivo principale, l'opportunità che 

questa assise ha avuto lo scorso giugno del 2015. 

Noi siamo qui, credo che sia bene sottolinearlo, chiamati a servire la nostra città; noi 

siamo qui chiamati a cercare di rispettare di agevolare la quotidianità della nostra 

gente. 

Quando io molte volte faccio riferimento all'Assessore, che adesso si chiami Hamel, 

che si chiama Riolo, può avere qualsiasi nome, qualsiasi volto, ma l'Assessore è colui 

che ha tra le mani la possibilità fattiva di lasciare un segno all'interno di questa città, 

di lasciare un qualcosa di produttivo che abbia prodotto come mlmmo un 

cambiamento, poi ci si augura che sia un cambiamento positivo. 

lo durante alcune dirette, collega Vaccarello, fatte anche con mezzi diversi rispetto a 

quelli ufficiali, quindi parliamo del grande pianeta qual è internet che ci agevola nella 

comunicazione, nel contatto diretto con la città, io ho citato molte volte le diverse 

deleghe di quasi tutti gli Assessori, poi visto l'importanza mi sono soffermata 

sull' Assessore Hamel, che voglio sottolineare rispetto come uomo, come persona, la 

critica fatta è sempre una critica politica, da ruolo politico, al ruolo politico, quindi da 

Consigliere ad Assessore. 

Quando io guardo le undici deleghe assegnate ad un singolo uomo e non vedo atti o 
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comunque, magari per mia distrazione, infatti io la interrogo per sapere cosa in realtà 

ha fatto lei, come Assessore, e mi dispiace dovermi ritrovare sempre a giustificare la 

mia critica concernente il ruolo che ho perché è un ruolo di controllo e di indirizzo e 

il fatto di dover sempre giustificare che non è un attacco alla persona quasi, quasi la 

rende vittima, quando vittima lei non si dovrebbe mai sentire perché lei oggi ha un 

grande onore, che è quello di servire la città, come ce l'ho io, con ruoli diversi; il suo 

è molto importante perché è fattivo, le dicevo. 

Quando io le chiedo qual è - caro collega Picone - il passo che stiamo dettando 

all'interno di questa Amministrazione è un volervi stimolare, è un voler suggerire un 

cambio di passo, un'accelerata un modo di ingranare la marcia, non deve essere visto 

come un attacco, un attacco (mancano due minuti e mezzo, io vi seguo) però credo 

sia arrivato il cambio di boa, vuoi dire che la gente è stanca, la gente non si può 

permettere di avere degli uomini che non riescono a sfruttare, sicuramente, in 

mamera non dolosa, in maniera inconsapevole quello che è il loro potere 

amministrativo, nel senso più produttivo; lei ha undici deleghe e quando io le chiedo 

cosa ha fatto all'interno di ogni singola delega è per spronarla, per farle aprire gli 

occhi e per farle vedere che le deleghe sono tutte importanti perché non esiste solo la 

differenziata, perché non esiste soltanto farsi la fotografia o comunque essere 

presente, io lo riconosco, quando va a ripulire una discarica, esistono tanti aspetti di 

questo Assessorato. 

Collega Borsellino, noi dobbiamo cercare di fare il massimo, sia da Consiglieri ma 

ancor di più da Assessori, undici deleghe sono importanti e se noi rischiamo di 

rincorrere un semplice aspetto di una delega, quindi neanche completa perché 

all'interno della delega dei rifiuti, per esempio, c'è lo spazzamento, c'è tanto altro, 

dimenticando altro, per esempio, l'agricoltura, dimenticando il nostro servizio 
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informatico, dimenticando tutte quelle deleghe che comunque le vengono 

riconosciute all' interno di indennità, come indennità, perché è un' indennità 

importante quella che noi diamo ai nostri amministratori e dobbiamo dimostrare di 

produrre risultati effettivi ritornando all'interrogazione. 

lo voglio sapere se almeno sappiamo quante aziende abbiamo agricole, se almeno 

sappiamo come stanno, che tipo di atti abbiamo fatto per incentivare, come riusciamo 

a metterci a disposizione, se abbiamo un'idea delle criticità presenti, c'è un mondo 

dietro ad ogni singola. 

lo le voglio ricordare l'ultima protesta fatta a Giardina da un agricoltore che Cl 

diceva: "Noi non riusciamo ad andare avanti, Istituzioni vi dovete svegliare". 

Allora su questo grido, io vedo il Segretario che mi invita a chiudere, saranno finiti i 

minuti, quindi io la ringrazio e le lascio la parola, consapevole e mi auguro che lei 

non faccia più la vittima alle mie critiche ma che sia un percorso comune tra critica 

però positiva al fine di produrre qualcosa. 

Grazie, Segretario. Grazie, Presidente. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, a lei Consigliere. 

Do la parola all' Assessore Hame1. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

lo credo che nella gestione delle nostre attività dobbiamo mantenere un profilo che 

sia il profilo istituzionale perché è fondamentale per riuscire a distinguere quello che 

è un problema di dialettica politica, che ci sta benissimo e nella quale si può discutere 

e parlare di qualsiasi problema, l'altro riguarda concretamente i problemi 
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dell' Amministrazione e, quindi, non solo il discorso del controllo ma anche il 

discorso relativo alla proposta che pOI può diventare una smergm tra 

Amministrazione e Consiglio per riuscire a trovare soluzioni e portare avanti il bene 

della città. 

Le deleghe che io gestisco sono numerose ed ognuna ha riservato il suo tempo e la 

sua attenzione perché tutte quante sono sostenute per cercare di realizzare gli obiettivi 

che vogliamo realizzare. 

Non posso attardarmi data la circoscritta indicazione che riguarda questa 

interrogazione, che è quella relativa al settore dell'agricoltura, avremo altre occasioni 

per parlare degli altri settori, in particolare quello della nettezza urbana, dell'ecologia 

con tutta la problematica della differenziata e di tutti gli altri aspetti di gestione. 

Non ho problemi di nessun tipo, accetto tutte le critiche, da tutti i punti di vista, non 

ho fatto mai la vittima, non l'ho fatto nell'intera corso della mia vita, immaginate se 

posso fare la vittima rispetto a questo tipo di problema, a volte non comprendo le 

ragioni, le esasperazioni, le esagerazioni rispetto a quella che è una normale gestione 

nella quale si possono compiere degli errori (e io ho cercato di non compierne) e 

questi errori possono essere rilevati, possono essere corretti, possono essere variati, 

possono essere migliorati perché quello che ognuno di noi disinteressatamente deve 

perseguire è il bene della città. 

Sugli altri aspetti relativi alla remunerazione ne parleremo in un tempo successivo e 

avrò modo di dare tutta una serie di indicazioni che rendono superflui alcuni 

commenti. 

Il problema dell'agricoltura. Agrigento è una città che non ha una vocazione agricola, 

sostanzialmente, cioè l'economia della città non è caratterizzata e non è influenzata se 

non in minima parte dagli aspetti relativi alla gestione dell'agricoltura, in termini 
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economici e anche sociali. 

Noi abbiamo localizzate, all'interno del nostro territorio, che è vastissimo, una serie 

di aree dove ci sono attività agricole, in particolare nella zona di Giardina Gallotti, 

Montaperto, ma anche nella zona del Villaggio Mosè, con colture differenziate ma 

che nello stesso tempo più si va avanti, più si vanno rarefacendo, ad esempio, per 

quanto riguarda Montaperto si sta perdendo la coltivazione del melone, che era una 

produzione caratteristica di quella zona e che poteva avere uno sviluppo intensissimo, 

data la particolare qualità, e anche il nome che incominciava a circolare ed era 

particolarmente apprezzato. 

Su questo aspetto, abbiamo preso una sene di contatti interlocutori per vedere se 

possiamo rivitalizzare questa cultura, attraverso anche un sostegno che può dare il 

Comune, che non è un sostegno di carattere economico, perché non ci sono i 

presupposti dal punto di vista normativo per potere dare dei supporti di carattere 

economico, però possiamo tentare di dare supporti di carattere logistico, 

promozionale, l'inserimento in circuiti commerciali attraverso quella che può essere 

la mediazione che può realizzare il Comune, rispetto a questo prodotto e, 

sicuramente, qualche risultato si potrà ottenere. 

È un percorso abbastanza complicato perché i soggetti interessati a questa particolare 

coltura sono in molti casi persone, abbiamo verificato, che hanno un'età 

discretamente avanzata quindi mantenere anche il segreto particolare della tipicità 

della cultura, diffondere questo tipo di conoscenza è abbastanza complesso e 

comunque è un aspetto su cui ci stiamo concentrando. 

Poi, c'è tutta la situazione che riguarda la frazione di Giardina Gallotti, dove ci sono 

problematiche notevolissime perché, per esempio, c'è stata tutta la vicenda relativa 

alle abitazioni rurali nel territorio di Giardina Gallotti, abitazioni rurali che, di fatto, 
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erano rurali, nella conformazione giuridica di queste stesse costruzioni, in effetti per 

quanto riguarda l'Ufficio del Territorio, non potevano essere considerate rurali e sono 

state sottoposte a tassazioni e tutto il resto; anche su questo stiamo facendo delle 

interlocuzioni perché io ho acquisito tutta la conoscenza, per quanto riguarda le 

differenze tra fabbricati rurali e fabbricati urbani e saremo in grado di dare, in tempi 

brevissimi, una serie di informazioni alle persone residenti, naturalmente che hanno 

questo tipo di problemi e di attività, per poter in qualche modo sopperire a questo 

gravame fiscale che non è assolutamente equo per quanto riguarda il mio giudizio. 

Giardina Gallotti ha una caratteristica estremamente significativa e valida, che è 

quella di alcune produzioni, normale, dalle mandorle agli ortaggi e che è, 

sicuramente, da mantenere e da supportare. 

Alcune produzioni di questo tipo si trovano pure nella zona di Piano Gatta nella parte 

retro stante la Keramos e anche lì ci sono degli agricoltori che si impegnano in 

maniera attiva e fattiva e riescono, attraverso l'utilizzo degli orti, a mantenere 

perfettamente il loro reddito familiare e sono più persone, più famiglie che riescono a 

sopravvivere grazie a questo tipo di reddito. 

Nella zona di Villaggio Mosè, invece, c'è una rarefazione di alcune colture che si 

andavano sviluppando quali erano quelle del melone Cantalupo che aveva avuto un 

relativo successo, però c'è stato il contrasto per quanto riguarda il montaggio dei 

tetoni in plastica che sono stati contestati da tanti punti di vista, anche soprattutto per 

quanto riguarda l'aspetto paesaggistico e questo ha dato un colpo abbastanza 

notevole. 

Quante possono essere le aziende presenti sul territorio di Agrigento che lavorano nel 

settore dell'agricoltura. 

È un quesito complicato per poter dare una risposta perché le aziende agricole hanno 
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caratteristiche diverse, cioè si va dal coltivatore diretto, all'azienda di tipo familiare, 

all'azienda più organizzata che è anche inserita in alcuni elenchi particolari, alle 

aziende che riescono a fruire di contribuzioni, ma sono numen comunque 

assolutamente limitati e piccoli, gli operatori agricoli che incidono sull'economia 

della città sono assolutamente minimali. 

C'è la possibilità, in tempi abbastanza ravvicinati, di poter utilizzare delle 

provvidenze che stanno arrivando, attraverso una normativa che è recentissima e che 

stiamo attenzionando per riuscire a fare in modo di poter dare un'assistenza più 

diretta e la possibilità anche di fruire di una serie di contributi che potrebbero essere 

erogati con relativa semplicità, incidentalmente in collaborazione con l'Assessorato 

alla ecologia stiamo oppure valutando la possibilità di rilanciare sul territorio della 

città di Agrigento tutta l'attività dei cosiddetti orti sociali, utilizzando le aree che 

sono di proprietà del Comune di Agrigento da dare in comodato d'uso gratuito per 

potere sviluppare questo tipo di attività che potrebbe diventare anche un minimo di 

supporto per le famiglie. 

È chiara una cosa ... 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

A chiudere: gli ultimi trenta secondi. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

È intenzione dell' Assessorato c'è di intervenire in maniera costante e diretta rispetto 

a questo comparto. 

lo non voglio sapere cosa si è fatto nel passato ma posso dirvi che è mia intenzione 

vivacizzare questo settore dell'economia agrigentina, ma anche questo aspetto di 
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società agrigentina perché l'agricoltura, non dimentichiamolo, è uno degli elementi di 

produzione che sta alla base della ricchezza del Paese. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie. Prego tre minuti. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. Ancora una volta... 10 la ringrazio, parto con il mio intervento 

ringraziandola della sua risposta, però la ringrazio per metà perché io poc'anzi dal 

banco, in maniera sommessa, durante il suo intervento, ho cercato di aiutarla nella 

risposta e dirle: "Scusi quante sono?" 

Perché nella mia interrogazione io non volevo che mi si raccontasse la solita storiella 

da Consigliere, io volevo una versione da amministratore, io volevo una versione non 

di disamina di quella che è la realtà, io volevo una - cerco di contenermi - io vorrei 

capire l'Amministrazione come intende portare avanti le deleghe, se mi si risponde 

che è complicato sapere quante sono le ditte, io posso avere tutta la gentilezza del 

caso, io posso avere tutta la pacatezza del caso, anche chiederla in prestito, se non 

proprio di mia facile, come dire, visto che non è proprio facile trovarla in me stessa, 

però, Assessore Ramel, con tutta la buona volontà a trovare una collaborazione e con 

tutta la buona volontà a non metterlo in crisi e con tutta la buona volontà di farle i 

complimenti sarebbe il caso forse di non chiederle più niente perché se questa è la 

risposta data dove lei mi fa un viaggio pindarico descrivendomi che effettivamente 

abbiamo bisogno di capire che cosa dobbiamo capire, io ancora non l'ho capito. 

Cioè io le chiedo qual è la realtà dell'agricoltura, visto che è una sua delega e quante 

sono le imprese, lei mi dice che non sa dove trovare i numeri? Cioè lei mi dice che è 
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complicato capire quante sono le nostre ditte? 

Noi abbiamo, credo, un sistema che va a registrare e credo che come 

Amministrazione, come Ente riusciamo a dialogare pure con altri Enti Pubblici, tre 

minuti, sto finendo, Assessore Hamel, lei ancora una volta (credo in buonafede) mi 

delude perché io le chiedo e chiedo a me stessa di riuscire a darmi un'opportunità per 

farle l'elogio, ma se anche nella ABC, anche ad una domanda semplice che è dirle: 

scusi, lei come Amministrazione deve aiutare queste ditte, queste imprese, questi 

agricoltori, quanti sono e lei neanche mi sa dire quanti sono e mi fa il viaggio teorico 

di una lezioncina imparata a memoria negli anni che furono, cioè che tipo di risposta 

è e che tipo di andazzo vuole dare alla sua delega. 

Le ripeto, se noi non riusciamo a portare avanti - e chiudo - tutte queste deleghe (sono 

undici) ne rinunci a quale una ,vediamo di ridistribuirle, vediamo di avere meno 

indennità, la ripartiamo su qualcun altro, almeno si dedica pienamente e ampiamente 

ad una delega che attualmente non porta risultati. Grazie. 

Punto N. 2 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. "Organizzazione ed articolazione 

degli uffici - Settore 111- Cons. Palermo. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Passiamo al secondo punto, sempre a firma del Consigliere Palermo: 

"Organizzazione ed articolazione degli uffici, Settore III". Prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. 

Una domanda: l'Assessore di riferimento è? 
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Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Risponderà l'Assessore Hamel. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

È la sua delega o no? Va bene, grazie. 

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

Allora, gliela leggo: "Considerato che il continuo nnvlO dell'inizio della raccolta 

differenziata - intanto l'oggetto è: "Organizzazione", come diceva bene il Presidente, 

ed articolazione degli uffici - Settore III. 

Considerato che il continuo rinvio dell'inizio della raccolta differenziata sull'intero 

territorio comunale sottolinea una carenza organizzativa da parte de Il 'Ente Comune; 

Considerato che del Settore III fanno parte i servizi: ecologia, sanità, sicurezza sul 

lavoro, energia, servizi a rete, servizi e infrastrutture cimiteriali, arredo urbano, verde 

pubblico, decoro urbano, cosÌ come indicato e descritto sul sito ufficiale del Comune 

di Agrigento; 

Considerato che il ruolo del Consigliere Comunale (glielo ripeto ogni qualvolta 

faccio un'interrogazione perché è bene ripeterlo, così evitiamo di confonderlo come 

un attacco alla persona) è soprattutto un ruolo di controllo politico e amministrativo 

sul buon funzionamento della macchina amministrativa; 

In considerazione di quanto sopra, la sottoscritta interroga l'Amministrazione su 

come sia organizzato il settore III, su quanto personale, con minuzia di particolari in 

merito agli incarichi ad esso assegnati, sia attribuito al settore sopraindicato, 

suddiviso per qualifica e per servizio con particolare attenzione al servizio I nettezza 

urbana, viste le gravose problematiche inerenti l'inizio della raccolta differenziata 

sull'intero territorio comunale. Le faccio una premessa e le faccio una preghiera 

sommessamente, col massimo rispetto. 
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Mi risponda con i numen, smettiamo la di fare filosofia, io le chiedo com'è 

distribuito, qual è il carico di lavoro e quant' è il personale, mi dia i numeri, la città 

ha bisogno di sapere se questa Amministrazione guarda gli uffici e sa suddividere il 

carico di lavoro, perché molte delle brutte figure che fa lei come amministratore e noi 

come Consiglio, perché le facciamo in maniera, come dire, le affrontiamo in maniera 

partecipata entrambi perché abbiamo un ruolo e una figura istituzionale da rispettare 

e da garantire, la gente deve sapere che tipo di numeri e che carico di lavoro c'è. 

lo mi auguro - saluto il collega che arriva, il collega Gibilaro - io mi auguro di avere 

risposte sui numeri, io voglio sapere il carico di lavoro del settore III, voglio sapere 

quanto personale c'è, con quale qualifica e com'è suddiviso, non mi racconti le solite 

chiacchiere perché ultimamente ad ogni domanda che le faccio parliamo delle favole 

di Collodi e a me le favole di Collodi non interessano più da qualche anno. 

Quindi, ora le dico: siccome abbiamo - quanti minuti abbiamo Presidente? Altri 

quattro minuti, quindi posso anche rilassarmi nell' espressione. 

Allora quando io chiedo i numeri, dottor Hamel, collega Hamel, Assessore Hamel, io 

mi chiedo per dare visione all'esterno e all'interno di questo palazzo di quella che è la 

reale difficoLtà. 

Qualche giorno fa mI ritrovavo a discutere sull'operato dell' Assessore e degLi 

Assessori e facevo un ragionamento: prima di qualsiasi fotografia, prima di qualsiasi 

discarica ripulita, prima di qualsiasi erbetta tolta, prima di qualsiasi dimostrazione di 

volontà, la prima cosa da fare è andare a sedersi all'interno dei nostri uffici. 

A me non interessa avere l'Assessore col piccone in mano e neanche l'Assessore che 

mi fa il vigiLe o che mi fa il controllore o che mi fa il pulitore di discarica, a me 

interessa un Assessore che riesce a gestire i propri uffici; i 3600 euro li diamo per 

riuscire a fare funzionare gli uffici e quando gli stessi uffici parlano con i Consiglieri 
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lamentandosi, chiedendo aiuto, perché hanno un carico di lavoro distribuito male, lei 

lo deve sapere prima di me perché lei deve entrare dentro quegli uffici e sedersi lì. 

A me che l'Assessore si faccia il giro col furgoncino ogni pomeriggio per me diventa 

una perdita per il Comune, una perdita di denaro perché toglie l'attenzione e mi ad un 

comunicato fatto da lei nel cercare di rassicurare la città. 

A me interessa l'attenzione all'interno degli uffici, Assessore, perché da lì è quello il 

cuore pulsante per riuscire a stare in piedi noi dobbiamo organizzare, dobbiamo far 

partire coloro che sono pagati per gestire i servizi e nel caso specifico il settore III, 

non siamo messi lì e non ci prendiamo l'incarico di Assessore per fare bella figura e 

metterei la targhettina, siamo lì per cercare di organizzare gli uffici, non tocca a lei né 

spazzare, né fare il controllore, noi abbiamo personale pagato per fare questo, anche 

per riuscire ad amare il proprio lavoro e aiutare i dipendenti ad amare quello che 

fanno, a farlo con volontà, bisogna aiutare, entrare negli uffici sedersi e dire: allora 

iniziamo daccapo. 

Quali sono le problematiche; come può questa sfera politica, questa parte politica 

aiutarvi nello svolgere bene i vostri lavori. 

Assessore si parte dalla ABC non si arriva già laureati se non si fanno le scuole 

elementari e noi dobbiamo partire dalla primina perché purtroppo siamo di primina, 

mi dispiace essere così irruenta, collega, mi dispiace davvero tanto, però quando io 

faccio le domande specifiche, dottor Rizzo, e invece di avere i numeri, invece di 

avere i dati, grazie per l'acqua, vede? Questa è collaborazione riuscire a capire - vedo 

un minuto - riuscire a capire qual è il bisogno di colui che sta facendo il proprio 

dovere, il gesto del collega Gibilaro lo dovrebbe fare lei istituzionalmente con i 

propri uffici, lei deve entrare negli uffici. 

Mi chiedevano di suggerirle le soluzioni e non di criticarla, gliela sto suggerendo: 
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deve alzarsi da quella poltrona, deve evitare di spazzare per terra durante il giorno e 

deve andare dentro i suoi uffici che sono coloro che devono lavorare bene e, quindi, 

deve partire da lì. 

lo spero questa volta di essere stata costruttiva e spero nel secondo intervento che 

farò di farle i complimenti perché finalmente sono riuscita a trasmetterle il concetto. 

Grazie, Presidente. Credo di non aver sforato, anzi ho anche risparmiato qualche 

secondo e, quindi, la ringrazio. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Sette minuti pieni. 

Prego, Assessore, per dieci minuti. 

lo penso che non ci sia particolare capacità di dialogo tra di noi, quindi quello ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Non mi interrompa, per favore; perché qualunque cosa io dica la risposta è sempre la 

stessa, siccome questo meccanismo del question time non consente di poter fare una 

sorta di dialogo, lo accettiamo così e basta. 

lo negli uffici ci sto tutto il tempo necessario per starci, ho un rapporto ottimale con 

tutti gli operatori dell 'ufficio ecologia, riusciamo a programmare delle cose, ci sono 

delle criticità, delle difficoltà che ho rappresentato all'Amministrazione, all'ufficio 

personale, stiamo cercando di trovare delle soluzioni, nel contesto di una macchina 

amministrativa di personale che è abbastanza complessa e difficile da modificare ma 

lentamente stiamo modificandola e impiego buona parte del mio tempo nel discutere 
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sulla programmazione, sull' organizzazione, su tutto quello che c'è da fare. 

Se poi a questo io aggiungo spontaneamente un impegno operativo sul territorio 

penso che non faccio male a nessuno perché lo faccio a discapito di quello che è il 

mio tempo, la mia famiglia, i miei interessi, perché lo faccio spesso di pomeriggio, lo 

faccio anche di sera, cerco di intervenire laddove è possibile, parlo con tutti, dialogo 

con tutti, rispondo al telefono a tutti, cerco di risolvere i problemi di tutti e tantissimi 

Consiglieri Comunali da semplici cittadini considerati possono testimoniarlo, cerco di 

fare pienamente il mio dovere con dedizione perché ho deciso di intraprendere questa 

battaglia e cerco di poterla risolvere. 

Adesso siccome lei vuole dati concreti, puntuali e precisi glieli darò senza nessuna 

difficoltà. 

Il settore III è composto da cinque servizi: Servizio I: Ecologia e Sanità; Servizio II: 

sicurezza lavoro ed energia; Servizio III servizi a rete; Servizio IV: servizi e 

infrastrutture cimiteriali; Servizio V: arredo urbano, verde pubblico e decoro urbano. 

Lei chiedeva quali erano gli addetti e le mansioni dei singoli servizi. 

Per quanto riguarda l'ecologia e la sanità, che si occupa di tutela dell'igiene 

ambientale, prevenzione sanitaria, servizi igienici pubblici, vigilanza spiagge, canili e 

randagismo, assicura interventi di promozione, valorizzazione e salvaguardia 

dell'ambiente, rilasciare autorizzazioni e pareri in materia di ambiente e sanità, 

effettuare attività di controllo m raccordo con la Polizia Municipale, 

programmazione, promozione e sviluppo di politiche ambientali, progettazioni di 

interventi in materia di rifiuti, politica energetica, tutela degli animali, interventi di 

monitoraggio ambientale, gestione attività amministrativea in materia di ambiente e 

sanità, attività di studio per la bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati e 

progettazione direzione dei lavori e degli interventi di bonifica. 
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Il personale che è addetto a questo Servizio I è l'architetto Lo Presti Domenico, 

funzionario direttivo che è responsabile del servizio: l'Architetto Vinti Pietro, 

funzionario direttivo tecnico che è il RUP progettista DEe; il geometra Eduardo 

Sarto, istruttore tecnico, che si occupa di igiene ambientale e progettazione; il 

geometra Mario Triassi che è centralinista ex, sesta qualifica funzionale, igiene 

ambientale e progettazione; la signora Rosa Maria Taibi, esecutore amministrativo; la 

signora Costanzo Rosa Maria, istruttore amministrativo; la signora Ciranni 

Giuseppina contrattista a 22 ore riguardante anche gli adempimenti di competenza del 

Settore V; Salemi Giorgio, contratti sta a 22 adempimenti di competenza; Bartolomeo 

Luigi, esecutore tecnico operativo. 

Poi ci sono una serie di operatori polifunzionali: Falletta Giuseppe, Rizzo Stefano, Lo 

Bello Francesco, Galluzzo Giuseppe, si occupano di diverse mansioni, nella gestione 

di un servizio capitano 10.000 problemi uno dopo l'altro, man mano hanno attribuito 

questo tipo di intervento, categoria A, sono operativi. Pullara Francesco, Caruana 

Giuseppe. 

Poi c'è il Settore II, dove c'è l'Architetto Gaetano Greco, funzionario direttivo 

tecnico responsabile del servizio; l'architetto Aragostara Ivano, istruttore tecnico 

attività tecniche del servizio; l'Architetto Zuppardi Assunta, istruttore tecnico, attività 

tecniche del servizio. 

Settore III che si occupa di: Piano attuativo rete fognante, scarichi acque bianche, 

svolge attività di controllo sulla gestione della rete dell'acquedotto, rete pubblica, 

fognatura effettuate Consorzio Girgenti Acque, verifica lo stato autorizzativo degli 

insediamenti civili e attività produttive sul territorio in merito alle leggi nazionali e 

regionali e regolamenti in materia di scarichi idrici a supporto cittadini e 

professionisti nella combinazione e presentazione delle domande di allacciamento, 

18 

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

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



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

predispone ed emana provvedimenti amministrativi finalizzati al contenimento dei 

limiti indicati nella normativa nazionale e regionale degli scarichi derivante da 

insediamenti produttivi, collabora con gli Enti di bonifica e con le Autorità preposte 

alla sorveglianza dei corsi d'acqua, cura il corretto svolgimento dei servizi affidati 

all' esterno e verifica i processi di formazione dei costi e delle tari ffe; costituito da 

chi? Geometra Principale Antonino Casula, conosciuto da tutti è un personaggio 

storico nell' Amministrazione della città di Agrigento, referente direttivo responsabile 

del settore attività tecniche del servizio; il geometra Gerlando Dalli Cardillo istruttore 

tecnico; l'architetto Giovanni Fortezza, istruttore tecnico; la signora Rampello 

Daniela, centralinista; la signora Franca Rosa esecutore amministrativo; il signor 

Pedalino Giuseppe, esecutore amministrativo; signor Angelo Nobile esecutore 

tecnico operativo; la slgnora Salvatore Modica, operatore serV1Zl tecnici 

amministrativi; Giuseppe Sollano, Salvatore Cacioppo, Giacomo Scarano, Giovanni 

Sorrentino, Domenico Alfano, tutti contrattisti. 

Questo settore ha a disposizione una serie di automezzi ma evito di elencarli perché 

sarebbe troppo lungo. 

Seconda sezione del Servizio III B: pubblica illuminazione, il geometra Giuseppe 

Romano, la signora Analfino Francesca ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Non lo sto dicendo? Scusi, cosa vuole che le dica? 

(Ndt, intervento fuori microfono) 
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L'Assessore HAMEL Nicolò 

No, questo foglio lei se lo fa dare direttamente dall'ufficio, cioè lei mi sta chiedendo 

in questa interrogazione una ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Ma se lo vuole, ma se lo pigli ... 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Consigliere Palermo faccia continuare l'intervento. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Non è possibile che su ogni problema che viene discusso e su ogni aspetto debba 

sollevarsi una polemica o qui lavoriamo ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Consigliere Palermo, nel question time non è possibile. Grazie. 

Continui Assessore, abbiamo ancora un minuto e mezzo. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

lo mi rendo conto che questa elencazione è assolutamente inutile perché sono dati che 

un Consigliere Comunale può acquisire in qualsiasi momento a recandosi all'interno 
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dell'ufficio e tuttavia siccome lei vuole il dato puntuale, tecnico e non un commento e 

questa volta fa il contrario, praticamente non mi sta chiedendo di riferirle in maniera 

puntuale, precisa tutti i dati relativi a quella domanda che è stata fatta, questo è il 

riscontro a una domanda puntuale e precisa. 

Se lei voleva un ragionamento in ordine ai giudizi e alle valutazioni, ai quantitativi di 

lavoro, alle cose che si potevano fare all'interno del Settore III era un altro tipo di 

domanda, alla quale dovevo rispondere con considerazioni dirette personali, elaborate 

alla luce de 11 ' esperienza che sto maturando e di cui non sarebbe stata assolutamente 

soddisfatta. 

Settore IV: servizi cimiteriali: la signora Argento Angela, istruttore di procedimenti 

di aggiornamento, intestazione e prolungamento durata conceSSlOlll; debbo 

continuare? Istruttore procedimenti, richieste, traslazioni, esumaZlOlll, salme 

cimiteriale comunali, istruttore procedimenti tumulazione, salme cimiteriali 

comunali, istruttore procedimenti trasporti salme da e per Agrigento, istruttore 

procedimenti riscossione servizio lampade votive, istruttore procedimenti di 

formazione ed aggiornamento ... 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Assessore, le devo chiedere di chiudere perché abbiamo già sforato i dieci minuti. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Scusi, non posso completare l'elencazione delle cose. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 
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L'Assessore HAMEL Nicolò 

Glielo do io, non si preoccupi. 

Glielo do io. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Prego, tre minuti. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. 

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

lo sono allibita, scioccata e mortificata nel ruolo e come questo dibattito SI sta 

svolgendo. 

Assessore, evidentemente ha ragione lei: il dialogo tra me e lei non esiste, con tutta la 

buona volontà che io voglio mettere, lei il dialogo con me non lo vuole avere, vuole 

avere lo scontro e allora andiamo a scontro e le dico perché andiamo a scontro. 

Lei mi dice che mi risponde elencandomi quello che c'è sul sito comunale o quella 

che è la distribuzione attuale, io vorrei capire se lei fa l'Assessore e riesce ad 

amministrare e a organizzare i suoi uffici o se lei fa semplicemente l'osservatore 

perché lei deve ricordare ... 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Non era questa la domanda? 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Non mi interrompa. 
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Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Assessore, mi perdoni, non può intervenire. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Non interrompa Assessore. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Ma questa ... 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Assessore, la prego, non è possibile l'intervento. 

Prego, Consigliere. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

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

Assessore, lei mi chiede la cortesia di stare zitta e lei cosa fa? Lei ha capito che ha 

avanzato di grado però non è che abbiamo cambiato lo stato dell'Italia, non è che 

siamo diventati monarchia, quindi abbia il buonsenso e la buona creanza di riuscire a 

farmi parlare con serenità. 

Lei fa l'Assessore, Assessore vuoI dire avere potere di dare atti di indirizzo e di 

distribuire il carico di lavoro, mi dice che cosa ha fatto? Mi ha fatto la descrizione di 

un qualcosa che non c'era bisogno che lei mi facesse. 

lo quando le chiedo il carico di lavoro vuoI dire: questi uffici, visto che fanno acqua 

da tutte le parti, lei sa calibrare il carico di lavoro da poter dare? 

Ma lei ha capito il suo ruolo importante e funzionale perché lei continua a fare il 

Consigliere semplicemente presentandosi da Assessore, lei non è più Consigliere, lei 
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In questo momento, pur tenendosi il salvagente del Consigliere, perché non ha 

rinunciato, fa l'Assessore, l'amministratore e non glielo devo dire io come mi deve 

rispondere e il fatto che mi debba trovare qui a suggerirle quello che deve fare è già 

un'umiliazione per me che lo sto facendo. 

Sento un: "mamma mia" e ha ragione la collega; non è possibile Assessore, il carico 

di lavoro, la gente non ha le strade spazzate, lei che cosa fa? Mi prende in giro e mi 

legge quella che è la distribuzione attuale? 

Ma lei ha idea dell'importanza del suo impegno, questo non è un passatempo ... 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Undici secondi. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Sì, grazie. Questa non è una passerella, lei deve riuscire a calibrare il carico di lavoro, 

ma che fa ci prendiamo in giro, Assessore? 

Lei mi legge quella che è la distribuzione? Lei, questa distribuzione, dovrebbe sapere 

che non funziona, quindi lei si deve impegnare e mi dispiace - e chiudo - che ancora 

una volta noi ci ritroviamo a scontrarci a non arrivare al punto e alla soluzione. 

Questo Assessorato va malissimo. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie. 
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Punto N. 3 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. "Edilizia scolastica, censimento 

strutture scolastiche, stato in cui versano e relative tempistiche di intervento da 

parte dell'Ente" -Cons. Palermo" 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Consigliere Palenno, io ho qui le devo chiedere che è pervenuta una nota, una PEC, 

che leggo pedissequamente: "Causa impegno in precedenza assunto e che mi è 

impossibile spostare domani non potrò essere presente alla seduta del question-time 

dove avrei dovuto rispondere ad un'interrogazione sul tema dell'edilizia scolastica, 

proposta dalla Consigliere Palenno che ho già, per le vie brevi, avvertito al fine di 

poter rinviare il punto alla successiva convocazione di question-time. Prego dunque 

voler assumere fonnalmente la mia richiesta pregando successivamente l'inserimento 

del punto". 

Questo è l'Assessore Biondi che scrive dicendo che l' ha contattata. 

lo però voglio da lei, al microfono, se va trattato o va spostato. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, io prima di darle la risposta le vorrei fare due domande: gli Assessori 

presenti sono in grado di dare risposta sul quesito? 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

No, hanno la delega. 

Da quanto capisco io c'è stato l'Assessore Biondi che l'ha contattata e le ha chiesto di 

rinviare il punto. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Sì, questo sto dicendo. In realtà io ho avuto un dialogo con l'Assessore che mi diceva 

di questa sua assenza, sono un po' indecisa, quindi le faccio la seconda domanda. 

lo le dicevo: questa interrogazione orale si può trasformare in interrogazione scritta? 

Così da adesso o devo rielaborarla, perché se la devo rielaborare la spostiamo. 

Se, invece, così di imperio me la trasformata in scritta okay. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

lo le faccio rispondere dal Segretario. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

No, d'imperio no. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

D'imperio no. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Allora la rinviamo. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Allora chiede di spostare questo punto. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

D'accordo, grazie. 
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Punto N. 4 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. "Sconto su TARI per utenze che 

conferiscono nelle isole ecologiche" - Cons. Carlisi" 

II Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Passiamo quindi al quarto punto all' ordine del giorno: Sconto su T ARl per utenze che 

conferiscono nelle isole ecologiche. A firma del Consigliere Carlisi. 

II Consigliere CARLISI Marcella 

Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. 

Questa interrogazione verte sulla scontistica che viene applicata praticamente a chi ha 

conferito tramite isola ecologica la propria raccolta differenziata, naturalmente questo 

conferimento è finora limitato a determinate materie, soltanto a determinati materiali, 

non tutto si può conferire e poi direttamente in bolletta avviene questo sgravio. 

Ora, anche da parte della SRR, dove sono andata a verificare direttamente, per 

esempio la mia situazione, la mia bolletta della TARl, fanno presente che spesso e 

volentieri, essendo l'isola ecologica ormai vecchia e alimentata con vecchissimi 

pannelli fotovoltaici, i computer di quest'isola ecologica non hanno la giusta 

alimentazione e, quindi, praticamente non riescono a trasmettere le informazioni al 

computer centrale e quindi a volte - mi hanno detto alle SRR - che questo dato si 

perde, quindi c'è anche da considerare questo. 

Infatti, queste isole ecologiche dovevano anche essere modificate e cambiate ma 

questa Amministrazione ha perso la possibilità di avere un congruo finanziamento 

anche oltre il milione di euro e quindi non è riuscita ad avere questi soldi. 

Adesso l'unica possibilità comunque che rimane, quindi anche vorrei delle 

rassicurazioni da parte dell' Assessore che rimanga questo contributo anche perché 
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chi va lì, per esempio, separa la plastica dai metalli, che è un'operazione in più che 

non avviene nelle nostre case, ma sarebbe anche ottimale potere conferire Lì pure 

l'umido e l'indifferenziato, tutto l'indifferenziato perché qualcuno magari che non 

vuole tenerselo a casa e consegnarlo una volta a settimana quando è il giorno del 

turno previsto, potrebbe avere questa possibilità. 

D'altro canto, e io spero, perché informalmente avevo chiesto all'Assessore di sapere 

questi cassoni che sono messi all'interno dell'isola, col coperchio, di chi sono, chi ne 

ha la proprietà, con questi cassoni coperti si potrebbe anche raccogliere sicuramente 

l'umido ma anche, non lo so, l'indifferenziato se poi c'è la possibilità di portarli 

direttamente sia in discarica, oppure alla stazione di trasparenza per poi la 

destinazione finale del nostro umido. 

Quindi ritornando alla domanda volevo comunque più che altro sapere come sono 

calcolati gli sconti sulla TAR! per chi ha conferito direttamente all'isola ecologica. 

Grazie. 

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere CarLisi, per l'Amministrazione risponde t'Assessore Hamel. 

Prego, Assessore Hamel. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Le due isole ecologiche svolgono una funzione indispensabile. 

lo nel momento in cui ho assunto l'incarico e abbiamo avuto anche questo tipo di 

problematica, ho fatto la scelta e mi sono battuto perché venissero mantenute in 
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questo scorcio di valenza della proroga del contratto con cui attualmente operiamo. 

Le isole ecologiche consentono il conferimento, come diceva l'interrogante, di alcune 

materie e alcuni materiali quale plastica, cartone, vetro e il conferimento viene 

registrato attraverso un programma che rilascia pure uno scontrino relativamente al 

. peso del prodotto conferito. 

Questa problematica della difficoltà, a volte, del collegamento e, quindi, del riporto 

del conferimento presso gli uffici dell' Ato Gesa o del Comune per riuscire a potere 

pagare, a poter ristorare quel poco di valorizzazione che viene fatta dei rifiuti 

conferiti in effetti è vero, perché c'è un problema per quanto riguarda 

l'alimentazione, c'è un problema per quanto riguarda l'obsolescenza di questo 

macchinario e, quindi, a volte si crea questo tipo di disguido che non è una cosa di 

questo momento, è una cosa che dura da diverso tempo alla quale tra l'altro si 

aggiunge pure una carenza da parte dell' Ato Gesa, oggi SRR, che praticamente a 

volte non conteggiava i rimborsi nell'annualità di competenza, ma li spostava 

addirittura di un anno, a volte adducendo le giustificazioni più improprie che 

potevano essere quella di assommare le cifre perché erano piccole o problemi di 

quest'altra natura. 

lo ritengo che la remunerazione di questi conferimenti sia importante perché, per 

quanto minuta e piccola possa essere, però nello stesso tempo ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

No, no, io posso dire il peso, diciamo, che viene rilevato e comunque sono cifre 

minimali se noi riteniamo che ... 
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(Ndt, intervento fuori microfono) 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Non ho il ricordo di questo tipo, considerando che per il conferimento di 100 chili di 

plastica non serviva a più di 12,00 euro tenete conto che sono cifre assolutamente 

mInlme. 

Nelle isole ecologiche, che tra l'altro, nell'ambito del nuovo contratto avranno 

finalmente, si spera, una riorganizzazione complessiva e un potenziamento. 

Attualmente noi abbiamo aggiunto come conferimenti aggiuntivi la possibilità di 

deposito dei pannolini e dei panno Ioni e per quanto riguarda le cose che diceva 

l'interrogante cioè praticamente l'umido e l'indifferenziato e gli sfalci di potatura, gli 

stra Ici di potatura si avvieranno, probabilmente, entro la prossima settimana si 

potranno depositare perché i cassoni che sono lì, che sono di proprietà comunale, uno 

sarà spostato nella seconda isola ecologica di Fontanelle dove bisognerà fare una 

piccola trasformazione per poterli rendere fruibili, un altro sarà leggermente 

modificato per consentire di poter ribaltare i furgoni perché, praticamente, è troppo 

alto e comunque lì in quello potranno essere conferiti gli sfalci di potatura dei 

giardini, con una quantità che sia compatibile con uno sfalcio di potatura di giardini. 

Quindi, sostanzialmente, è questa la prospettiva delle isole ecologiche; sono una fonte 

di sfogo indispensabili per la comunità agrigentina perché moltissime persone a volte 

non riescono a utilizzare i canali normali della differenziata e hanno questa possibilità 

alternativa. 

Per quanto riguarda l'umido e l'indifferenziato si sta valutando se potere adoperare 

anche l'isola ecologica. 
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Ci sono delle valutazioni di massima che riguardano anche l'eccessivo carico che 

potrebbe avere l'isola ecologica nel momento in cui si aprisse anche questo tipo di 

conferimento perché è quello più consistente dal punto di vista della difficoltà di 

conferimento e, quindi, potrebbero arrivare sversamenti da tutte le parti e non si 

riuscirebbe a gestire questo flusso. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Assessore Hamel. 

Consigliere Carlisi, intende replicare? 

Prego, ne ha facoltà. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie. L'interrogazione riguardava come sono calcolati gli sconti sulla TAR! per chi 

ha conferito direttamente all' isola ecologica, quindi mi sarei immaginata di sapere 

esattamente quanto veniva dato a chi fa questa operazione e, diciamo, se viene presa, 

non lo so, una parte di quanto ci viene ridato dal Comieco, insomma dei vari 

Consorzi e quella parte viene data ai cittadini conferitori o quant'altro perché 

purtroppo questa è una domanda che siccome viene fatta dai cittadini io non voglio 

essere impreparata quando mi trovo davanti le persone e voglio avere una risposta 

adeguata da dare. 

Tra l'altro visto che lei ha citato l'implementazione delle isole ecologiche le ricordo 

che anche nel nuovo bando parla di un'implementazione minimale, stiamo parlando 

di 300.000 euro per cinque anni per ognuna delle due isole ecologiche, a fronte di un 

milione e mezzo di euro che sono stati dati a chi ha partecipato, come eravamo in 

grado di fare noi, a questi bandi europei che hanno dato la possibilità a delle città in 
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Provincia di Agrigento di farsi le isole ecologiche nuove; 300.000 euro li hanno avuti 

gratis, noi adesso dovremmo andare a pagare 600.000 euro nei cinque anni, saranno 

caricate nelle bollette di tutti noi, per andare a fare delle cose appunto che sono 

minimali, delle modifiche che non comportano grande costrutto per la nostra isola 

ecologica. 

Questo volevo dire. Grazie, Presidente. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Carlisi. Può restare lì perché il prossimo punto è sempre 

presentato da lei. 

Punto N. 5 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. "Agronomo su potatura alberi 

monumentali a Porta di Ponte" - Cons. Carlisi" 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Punto numero 5: "Agronomo su potatura alberi monumentali a Porta di Ponte", 

sempre a sua firma. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie, Presidente. Allora è un'interrogazione del 12 dicembre perché qualche giorno 

prima erano stati affrontati dei lavori anche importanti con delle apparecchiature che 

erano state prese dal Comune come noli a caldo, quindi tramite degli operatori, 

immagino, del Corpo Forestale perché il 24 luglio 2017 è stata stipulata una 

convenzione con il Dipartimento Regionale e lo sviluppo rurale e territorio di 

Agrigento per la fornitura di manodopera specializzata per l'esecuzione dei lavori di 
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manutenzione del verde pubblico urbano, potature, scerbatura, attività di prevenzione, 

incendi, dei parchi, aree archeologiche, ville comunali, spazi pubblici delle scuole di 

proprietà del Comune di Agrigento. 

Quindi noi abbiamo gli operai, il 24 luglio ci assicuriamo gli operai, il 20 ottobre ci 

aggiudichiamo, quindi avendo l'aggiudicazione in via provvisoria la gara era 

sicuramente partita prima; la fornitura di noli a caldo di mezzi per i lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico di proprietà comunale da 

mettere a disposizione di tali operai, ma non abbiamo praticamente il dottor 

agronomo perché io non trovo nessun procedimento che doveva essere anteriore a 

quelle date cioè assieme al nolo a caldo, assieme al fatto di avere degli operai a 

disposizione, doveva avere anche un agronomo che li dovesse dirigere. 

Cioè noi abbiamo portato ad agire su alberi che comunque sono monumentali, quelli 

di Porta di Ponte anche se eravamo in condizioni di emergenza, che ce l'ha fatto 

arrivare questa Amministrazione in condizioni di emergenza Porta di Ponte con gravi 

danni perché sono state chiuse anche strutture di privati perché c'era un pericolo, cioè 

ci troviamo con una procedura di affidamento a un agronomo che praticamente porta 

una aggiudicazione del 20 febbraio 2018, cioè nemmeno un mese fa. 

Ora, io mi chiedo ma come abbiamo potuto fare dei lavori così delicati sul nostro 

patrimonio arboreo, ma no l'albero qualunque, messo in una villetta qualunque, di 

lato; in un posto che per Agrigento è importante come Porta di Ponte. 

Quindi la direzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde 

pubblico di proprietà comunale per l'anno 2018, nonché per la valutazione e 

programmazione degli interventi sul verde pubblico a salvaguardia della pubblica 

incolumità attraverso una procedura negoziata ha avuto questa aggiudicazione il 20 

febbraio 2018 con un ribasso del 21,99%. 
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La base d'asta era 15.853 euro per l'anno 2018, ma visto che le esigenze si sono 

rilevate nel 20 l 7 e i lavori sono stati effettuati nel 20 l 7, con una manodopera che si 

era riuscita a ottenere nel 2017, con dei noli che erano stati ottenuti nel 2017, perché 

l'agronomo noi nel20!7 non lo avevamo? 

La domanda qual è? Se per i lavori effettuati a Porta di Ponte relativamente alla 

potatura di alberi monumentali è stato chiesto un parere a un esperto; se e quanto è 

stato pagato e come è stato scelto, perché io evidenza di questi passi, di questo 

agronomo, eccetera, eccetera, nella documentazione comunale, che sempre arriva con 

ritardo, che a volte dall'Albo Pretori o poi non passa in Amministrazione trasparente, 

con perdita assurda e contraria alla legge, come è potuto succedere? Che cosa è 

successo relativamente a questa potatura, chi ha effettuato questa potatura, sotto quale 

direzione è stata effettuata questa potatura. 

Immagino anche che per potare tali piante ci voleva anche un salvacondotto della 

Sovrintendenza perché comunque sono degli alberi in una situazione protetta e 

controllata anche dalla Sovrintendenza. 

Quindi come mai non si trova; non si trova perché non c'è o non si trova perché è 

andata persa questa documentazione rispetto alI' esperto che si sarebbe dovuto 

occupare della direzione dei lavori per la potatura delle piante a Porta di Ponte. 

Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Carlisi. 

Per l'Amministrazione risponde l'Assessore Hamel. 

Prego, Assessore Hamel. 
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L'Assessore HAMEL Nicolò 

Si tratta di un intervento che è avvenuto nel 2017, che io non ho seguito in maniera 

diretta, ho chiesto le risposte a questi quesiti agli uffici e in particolare all'architetto 

Greco e sostanzialmente l'esito della risposta è questo: i lavori sono stati assistiti da 

un agronomo, che è il dottore Iacono, i lavori sono stati assistiti, coordinati, le scelte 

delle potature sono state fatte da un agronomo, che è il dottore Iacono. il quale ha 

avuto un pagamento di 500,00 euro ad albero e la scelta è stata discrezionale. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Colleghi, moderiamo il brusio perché l'Assessore non riesce a parlare. Cortesemente. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

lo rispetto alla lettera del quesito, la risposta è questa se poi volete dei commenti da 

parte mia per quanto riguarda questa materia posso dirvi quello che io intendo fare 

con il tempo a venire perché ritengo che la gestione del patrimonio arboreo nella città 

di Agrigento debba essere seguita con grandissima attenzione e gestita in relazione a 

quella che è la situazione ambientale e logistica della città stessa. 

Ci sono numerosi alberi che in questo momento sono ancora macchiati di bollino 

rosso e, quindi, dovrebbero essere destinati al taglio, rispetto ai quali io farò una 

ulteriore verifica perché il mio principio è quello di cercare di salvare quanti più 

alberi possibili anche perché sono ormai delle piante che hanno un periodo di vita 

lunghissimo e, quindi, fanno parte anche del nostro panorama e prima di tagliare un 

albero bisogna fare una lunga riflessione e una valutazione effettiva dei pericoli di 

rischio che ci possano essere. 
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Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Assessore ha concluso il suo intervento. 

Collega, se lei intende fare una replica, prego ne ha facoltà. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sì, io vorrei fare, non lo so, a questo punto, un accesso agli atti per vedere questo 

documento della discrezionalità, tra l'altro, se non mi sbaglio, adesso non ricordo il 

nome di chi si è aggiudicato, potrebbe anche essere la stessa persona che poi si è 

aggiudicato non so se è stata la seconda classificata, non so se è stato il secondo 

classificato, non mi ricordo chi è che ha vinto sinceramente l'aggiudicazione del 20 

febbraio, però visto che c'era il tempo di fare i noli a caldo, di prendere gli operai 

c'era anche il tempo - valutando che gli operai devono avere una direzione - di fare 

una gara o quant'altro per individuare l'agronomo competente in maniera il più 

trasparente e soprattutto più economica possibile, visto che il metodo discrezionale 

non è detto che sia effettivamente quello più economico. 

Quindi, io mi riservo comunque di chiedere ma non avendo, né un numero, non ho 

niente come riferimento per avere queste informazioni, tranne andare negli uffici e 

chiedere di darmi queste ulteriori informazioni, visto che qua non mi sono state date. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, se vuole può rimanere lì perché i successivi question-time sono a sua firma. 

Il prossimo è il punto 6. 
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Punto N. 6 aIl'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. "RAEE, batterie esauste e oHi 

esausti"- Cons. Carlisi" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, Consigliera. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie, Presidente. 

Dunque la questione dei RAE l'ho anche portata più volte in quest'aula, riuscendo 

finalmente a interagire con l'ex Assessore perché questi RAE che cosa succede ai 

nostri RAE che hanno un valore addirittura nelle città che hanno un centro RAE se li 

devono di fendere con le unghie e coi denti perché sono oggetto di predatori, visto che 

sono dei materiali molto preziosi. 

In questo caso noi avevamo la possibilità - e questo era stato inserito anche nel Piano 

TAR! 2017 - di avere un finanziamento di 65.000 euro, di cui 50.000 euro finanziati 

per fare il Centro di Raccolta RAE, Misura 4 bando del 15/1212016, queste sono delle 

cose che erano scritte proprio nel documento della TAR! 2017 e 50.000 euro ce li 

davano loro e la restante parte (15.000) euro a carico del bilancio comunale. 

Adesso considerate che questi 50.000 euro ce li toglievano dai 300.000 euro che 

dovremmo andare a pagare per questo miglioramento minimale delle isole 

ecologiche. 

In pratica noi in questo momento prendiamo i RAE e li portiamo, lo diceva 

l'Assessore Fontana, attraverso la SEAP a cui paghiamo l'affitto del luogo dove 

questi vengono messi. 

Quindi ci sono le persone che telefonano per prendere gli ingombranti, gli 
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ingombranti arrivano tutti alla piattaforma SEAP, alcuni sono RAE per cui la SEAP 

non è convenzionata col Consorzio RAE, quindi praticamente l'acquisizione da parte 

del Consorzio RAE non avviene attraverso la SEAP ma è un affitto in più che 

andiamo a pagare e poi il Consorzio RAE li dovrebbe andare a recuperare lì, quindi 

sostanzialmente anche i soldi che noi riceveremmo come conferimento RAE 

praticamente vengono persi ... Presidente io, veramente ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, ha ragione la collega nel dire che in effetti non si riesce a sentire, non si 

riesce neanche a parlare. 

lo chiedo ai presenti, per chi volesse rimanere in aula, di evitare dialoghi dietro 

banchi. 

Prego, collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie, Presidente. Dicevo che noi paghiamo alla SEAP l'affitto del luogo e quindi 

anche il ricavo che noi abbiamo tramite i RAE viene mangiato anche da questo 

affitto. 

Inoltre c'era anche una deliberazione della Giunta Comunale, la numero 4, del 20 

gennaio 2016, che siglava l'accordo di programma ANCI, centro di coordinamento 

RAEE, c'erano pure tutti gli allegati tecnici, quindi l'Amministrazione stessa non 

solo disattende quelle che sono le indicazioni del Consiglio, ma anche le stesse 

indicazioni che si dà, quindi è una cosa un po' assurda. 

Per quanto riguarda le batterie esauste, addirittura il Consiglio Comunale, nel 2002, 

nel regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, aveva fatto un 
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regolamento dove erano ben collocate pile, batterie esauste, infatti l'Ente gestore 

doveva provvedere allo svuotamento periodico di appositi contenitori ubicati presso 

gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di pile e batterie; un analogo 

procedimento ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, c'è il question-time in corso, peraltro evitiamo di ostruire la visuale. 

Per chi non dovesse essere interessato, ci sono altre aule. 

Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Dicevo, per quanto riguarda le batterie esauste, batterie, pile c'erano dei raccoglitori, 

così come per le medicine scadute c'era una convenzione con le farmacie, tutte cose 

che nel tempo si sono perse e adesso, per quello che so, c'è qualche farmacia che ce 

le ha, ma da quello che ho capito soltanto un paio e poi ci sono dei contenitori che 

erano tra l'altro tenuti in condizioni pietose nelle isole ecologiche. 

Per quanto riguarda le batterie delle auto, ci sono delle convenzioni fatte anche da 

diverse città della Provincia di Agrigento, ma Agrigento non l'ha mai fatto, 

addirittura le batterie vengono inserite, vengono prese in un unico contratto, assieme 

agli ingombranti, mentre nei paesi che sono più virtuosi vengono addirittura pagate 

dai cittadini, c'era mi pare Raffadali dove erano state depositate 1700 chili di batterie 

in un solo mese e con un prezzo per ogni chilo di queste batterie, che varia con i 

cambiamenti, una sorta di borsino e in quel mese era 0,37 euro al chilo. 

Quindi le possibilità ci sono, ma questa Amministrazione non ne ha mai tenuto conto 

e nemmeno ne vuole tenere conto perché se andate a guardare quello che, per 
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esempio, si proporre la SRR per l'isola di Lampedusa, ad esempio, c'è la possibilità 

del conferimento degli olii esausti ma per il Comune di Agrigento gli olii esausti 

invece non sappiamo più dove li dobbiamo andare a buttare, c'è chi li butta negli 

scarichi andando a produrre un inquinamento che poi è fastidioso perché 

possibilmente magari il depuratore ha difficoltà a trattare tutti questi olii, si 

dovrebbero buttare nell'indifferenziato o gravando l'umido, ma vi immaginate un 

qualcosa che cola non è proprio il caso di conferirlo, per come siamo abituati a fare. 

Quindi, volevo sapere come questa Amministrazione intende comportarsi 

relativamente al corretto smaltimento, attraverso le piattaforme, perché esistono delle 

piattaforme dedicate, ci sono dei Consorzi che si dedicano al recupero dei materiali 

che ho detto, quindi RAE, batterie esauste, olii esausti, anche i farmaci e, quindi, 

chiedo all'Amministrazione di sapere se hanno intenzione, rispetto a quello che ho 

potuto vedere io, avete fatto comunque anche degli atti di indirizzo voi stessi come 

delibera di Giunta che avete disatteso, che avete intenzione di fare con questi 

materiali che comunque sono materiali pericolosi, che devono essere smaltiti in 

maniera corretta. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

A lei collega. 

Prego, Assessore. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

La tematica è molto interessante perché io ho organizzato venerdì scorso un incontro 

tecnico con il dottor Lo Brutto e altro referente, il dottore D'Agostino, che è referente 

del Consorzio, per studiare e vedere come gestire tutta la problematica dei RAE e 
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degli altri rifiuti collegati in qualche modo. 

Per quanto riguarda i RAE in questo momento la gestione è affidata alla ditta SEAP 

che, in pratica, non prevede il conferimento né all'isola ecologica, né in altre parti, 

ma il ritiro diretto a domicilio. 

Si sta approntando, in termini assolutamente contingenti e provvisori, la possibilità di 

mettere delle ceste nelle isole ecologiche per quanto riguarda i piccoli RAE (i phon, i 

tostapane) che diventano molto dispendiosi da ritirare a domicilio. 

I RAE, in effetti, come diceva l'interrogante, sono dei materiali preziosi, nel senso 

che al loro interno ci sono tutta una serie di componenti che hanno un valore 

consistente, per i quali c'è una remunerazione, c'è un ritorno di pagamento, che in 

questo momento, con il meccanismo che c'è, che è un meccanismo che si protrae nel 

tempo da diversi da diversi anni, noi non diciamo fruiamo se non una parte 

assolutamente minimale. 

Nel corso di questo incontro formativo abbiamo individuato le metodologie 

attraverso cui noi faremo una gestione diretta dei RAE, con la possibilità di poter 

avere un ritorno diciamo e un ripagamento pieno, oltre che tutti gli accrediti, i punti 

che riguardano il livello di differenziazione che sono utilissimi, sempre per quanto 

riguarda quella statistica che per noi sarà fondamentale, fonte di vita, di 

sopravvivenza per quanto riguarda il costo dei rifiuti. 

Anche per quanto riguarda le batterie stiamo studiando un sistema di raccolta con la 

remunerazione che viene data a chi conferisce una batteria di auto, che si aggira 

attorno ai 0,40 centesimi. 

In atto lo sanno quasi tutti, c'è l'obbligo da parte dei fornitori, deil rivenditori di 

batterie di ritirare la batteria usata, ma lo fanno senza nessun problema. 

Quindi il problema è risolvibile dal punto di vista operativo, deve essere, Invece, 
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modificato e reso fruibile dal punto di vista economico-finanziario perché per noi 

anche le batterie usate - e per gli utenti in particolare - sono una risorsa. 

Non ci sono, giustamente, diceva l'interrogante, non ci sono in questo momento 

servizi di smaltimento degli olii esausti. 

lo mi sono trovato di fronte a questa problematica e stiamo vedendo di attrezzarci per 

creare una soluzione anche per quanto riguarda questo tipo di problema. 

Come vedete la differenziata, la gestione dei rifiuti ha una articolazione che è 

estremamente variegata ed articolata, per cui man mano questo tipo di problemi 

dovevano essere risolti nel tempo ed in ogni caso stiamo avviando per ognuno di essi 

la possibilità di andare a soluzione anche perché la giusta e corretta gestione dei 

rifiuti significa anche un arricchimento da parte del Comune che risparmia 

conferimenti impropri che sono a pagamento e guadagna sul riciclo anche di questi 

prodotti. Ho finito. 

II Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Bene, Assessore. 

L'interrogante intende replicare? Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie. lo spero che si riesca, non era nella preVlSlone, perché appunto per 

Lampedusa è stata previsto per gli oli i ma evidentemente questa Amministrazione 

non aveva dato l'impulso alla SRR per inserire anche il recupero degli olii. 

Però sui RAE mi sembra veramente assurdo che nonostante avete fatto una delibera 

di Giunta il 20 gennaio 2016, ancora io devo vedere il fatto che questi RAE vadano a 

finire appunto alla piattaforma SEAP piuttosto che avere noi un posto dove darli 
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avendo avuto anche la possibilità di finanziarlo, io non credo che la progettazione era 

una situazione ingestibile, purtroppo sembra quasi che le cose non si vogliano fare, 

purtroppo non posso che, non dico adesso, vedo tutta la sua buona volontà, però mi 

rendo anche conto di quello che si è trovato a dover affrontare, visto che nel tempo 

tutti i vari step che potevano essere fatti, non sono stati fatti. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. Se vuole può rimanere lì, visto che i prossimi due punti e ultimi due 

punti sono a sua firma. 

Passiamo al punto 7. 

Punto N. 7 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. "Mastelli raccolta differenziata" -

Cons. Carlisi" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

L'interrogazione era del 18 gennaio, quindi la situazione era quella, diciamo che il 

clima era quello, ancora dovevamo iniziare questa raccolta differenziata. 

Chiedevo che cosa si sta predisponendo per i condomini, chi e come dovrà pagare i 

contenitori condominiali, visto che ai tempi c'era in previsione l'acquisto di eventuali 

contenitori condominiali. 

Quindi adesso l'Assessore una volta ha parlato dei grandi contenitori quelli 

praticamente cassonetti che ripuliti possono essere utilizzati per le grandissime 
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utenze, per i condomini molto grandi, ma io penso anche un condominio dove ci sono 

6 - 8 condomini magari anche non ha senso prendere il contenitore, il cassonetto, 

soprattutto perché gestire un cassonetto predispone l'esistenza di spazi idonei che 

bastano per tenere un cassonetto. 

Cosa succederà, se non tutti i condomini vogliono aderire conferendo in uno stesso 

contenitore e se è stata predisposta adeguata modulistica diffusa in maniera 

opportuna, se lo spazio occupato dai contenitori su sede stradale sarà considerato 

occupazione di suolo pubblico e se ne sarà richiesto il pagamento. 

In questo momento noi vediamo che ci sono sia utenze non domestiche e utenze 

commerciali che hanno questi grandi contenitori fuori, anche in situazioni dove il 

decoro in teoria non lo permetterebbe, ma a questo punto anche per i condomini, 

visto che viene concesso alle utenze non domestiche non si capisce perché non deve 

essere concesso alle utenze domestiche; ci sarebbe una diversità di trattamento. 

Quindi, se questa Amministrazione si è confrontata con l'ufficio legale riguardo 

eventuali incidenti occorsi a causa dei mastelli sui marciapiedi e sulla sede stradale 

perché non solo ci sono questi mastelli che, comunque, posizionati possono essere da 

intralcio, ma tanti cittadini lamentano che quando questi mastelli vengono svuotati 

vengono posizionati in maniera disordinata, vengono buttati alla rinfusa, spesso 

finiscono anche sulla sede stradale, sia perché il vento, magari perché sono vuoti, poi 

li spinge via o perché dicono addirittura che è proprio nell 'incuria dei netturbini che 

svolgono questo servizio. 

Se qualcuno cade perché circola su strada o su marciapiede a chi viene addebitato 

l'incidente, chi ha la colpa dell'incidente, chi risponde dei danni che vengono 

arrecati. 

Quindi questa è una problematica che coinvolge molti cittadini ed è una delle 
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domande che mi sento fare. 

Un'altra domanda del question-time è: quanti sono i mastelli finora distribuiti e 

quanti se ne stanno comprando per singole utenze condominiali e quanto si sta 

spendendo, compresa la spesa per i trasponder, perché almeno nell'atto di 

sottomissione era indicata anche, non solo la spesa per il contenitore, ma anche per 

l'inserimento del trasponder. 

Cosa fare se, ad esempio, per l'umido c'è bisogno di un ulteriore sacchetto. 

L'Assessore aveva portato avanti anche l'ipotesi di utilizzare uno degli altri mastelli 

che magari era inutilizzato però se questo si deve fare le chiedo: di dirlo in questa 

sede e di formalizzarlo perché le persone sono in attesa di sapere se: se ne devono 

comprare un altro, devono continuare a mettere i sacchetti, che alcuni operatori poi 

alla fine non raccolgono, tra l'altro il sacchetto dell'umido effettivamente è facile 

preda di randagi, quindi c'è un'ulteriore problematica. 

Cosa fare e a chi rivolgersi in caso di rottura o furto e chi deve pagare la rottura o il 

furto, perché ci sono diversi cittadini che lamentano, appunto, il lancio del mastello 

con conseguente rottura, ma anche il furto e, quindi, si chiede all'Assessore di dire 

cosa fare, mettere su carta quali sono le istruzioni esatte che bisogna seguire per 

affrontare l'iter del mastello rotto o rubato; se e quando si intende realizzare un 

apposito regolamento per la raccolta differenziata; regolamento che, ricordo, è stato 

già inviato a questa Amministrazione dalla SRR nei primi mesi del 2017 e che era 

stato perso dagli uffici, miracolosamente l'Assessore Hamel è riuscito a trovarlo, 

visto che era stato imbucato da qualche parte, non si sa, comunque è riuscito a 

trovarlo ma adesso bisogna formalizzare perché i cittadini, confrontandosi con gli 

operatori hanno un feedback sulle regole che non è sempre lo stesso, quindi c'è chi 

dice il sacchetto sì, il sacchetto no, chi dice compratevi un altro mastello e lo mettete 
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lì; c'è chi dice: no il mastello non lo dovete mettere qua, lo dovete tenere là. 

Poi c'è la problematica delle scalette, ci sono delle persone che avendo numero due 

gradini non si vedono ritirato il mastello perché i due gradini per alcuni operatori 

corrispondono a scalinata, per altri operatori questo non succede. 

Quindi ci vuole o un sopralluogo con regole fisse ma soprattutto ci vuole una 

conformità di comportamenti dappertutto e tra l'altro i cittadini dicono: se questo è un 

servizio porta a porta perché deve essere strada-strada, cioè se io abito sulle scalette 

non è che ho una diminuzione se lo devo andare a portare a cento metri e continuo a 

dire: non stiamo parlando di sacchettini, stiamo parlando comunque di mastelli, il 

masse Ilo indifferenziato dopo una settimana, dipende che si ci mette dentro è anche 

notevolmente pesante, quindi posso anche pensare che una persona anziana doversi 

fare tutta una scalinata non è come andare a conferire il sacchetto singolo giorno per 

giorno, tra l'altro purtroppo c'era la brutta abitudine che avendo sempre i cassonetti 

aperti questi sacchetti venivano ritirati dai figli, dalle badanti delle persone anziane e 

quindi depositati magari in ore che non erano quelle giuste, ma comunque in ogni 

caso riuscivano a sistemare quello che altrimenti sarebbe stato il disagio di far uscire 

magari una persona anziana nelle ore serali. 

Quindi chiedo di sapere quando sarà realizzato questo regolamento, quanto meno se ci 

state lavorando e in che tempi sarà rilasciato alla cittadinanza. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

La parola all' Assessore. 
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L'Assessore HAMEL Nicolò 

Sì, in effetti il problema centrale di tutta questa problematica è il regolamento che, 

come ha detto l'interrogante, era stato trasmesso dalla SRR e però era stato giacente 

per tutto questo tempo, adesso lo abbiamo riesumato e stiamo vedendo di apportare 

qualche lieve correttivo sulla base anche della sperimentazione e contiamo entro la 

fine del mese di poterlo portare all'attenzione del Consiglio Comunale per 

l'approvazione. 

L'avvio della differenziata, soprattutto nel centro storico, ha messo in evidenza tutta 

una serie di problematiche che forse non erano state considerate compiutamente 

soprattutto per quanto riguarda i grandi condomini, per cui la raccolta con i mastelli è 

una raccolta che diventa complessa perché c'è il problema dove potere mettere i 

mastelli, come mettere i mastelli, se il mastello non è sufficiente che cosa fare e tutto 

il resto. 

Si era parlato dei mastelli condominiali. 

In questo momento non è possibile fornire mastelli condominiali. 

Noi abbiamo dato delle indicazioni agli amministratori di condominio di potersi 

dotare, laddove ci sono gli spazi idonei, di contenitori grandi e poter utilizzare questi 

purché siano in un'area controllata e quindi non diventino fonte di accumulo di rifiuti 

da parte di terzi, estranei allo stesso condominio, comunque questa materia verrà 

regolata in sede di regolamento comunale. 

Per quanto riguarda la problematica relativa al rapporto di solidarietà che dovrebbe 

esserci nella gestione della differenziata nei grandi condomini, cioè sostanzialmente 

se c'è un conferimento e viene fatto in un contenitore unico e questo conferimento 

poi presenta delle irregolarità, il sanzionamento come verrà fatto e come ne 

risponderanno i condomini, a parte il fatto che noi abbiamo detto questa è una fase di 
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rodaggio e stiamo cercando di risolvere i problemi pnma ancora di pensare alle 

sanzioni da questo punto di vista perché è un aspetto che potrà essere valutato nella 

sua effettività solo nel momento in cui il servizio avrà una regolarità e 

un' organizzazione definita. 

La responsabilità: in tutte le situazioni, in tutte le città è una responsabilità collettiva 

da parte del condominio che si assume l'onere di dare degli orientamenti, dare una 

sorta di educazione di mentalità per cui non dovrebbero verificarsi questi episodi che 

tra l'altro non verrebbero sanzionati subito ma verrebbero, questo stiamo parlando 

della seconda fase, non di quella attuale, ma verrebbero prima notificati, prima 

evidenziati, prima rilevati e diciamo che siccome funziona bene in tutte le altre città 

noi non siamo sicuramente di livello inferiore, dal punto di vista della maturazione 

della coscienza civile, per cui non dovrà funzionare pure qui ad Agrigento. 

Nei condomini noi abbiamo anche dato la possibilità, se si tratta di grandi condomini 

e c'è una corte, un luogo chiuso accessibile ai camion, di poter anche avere, se 

vogliono, dei cassonetti, quelli normali, dove poter conferire in maniera differenziata 

senza avere Limiti di orario e di giornata di conferimento, ma garantendo che nei 

singoli cassonetti ci sia assolutamente il prodotto differenziato. 

Per quanto riguarda lo spazio che occupano i cestelli della differenziata: non c'è una 

previsione di far pagare il suolo pubblico per \' occupazione di questo spazio tra 

l'altro mi diceva l'ufficio patrimonio che per piccoli spazi non è neanche previsto. ma 

comunque in ogni caso il nostro orientamento è quello che trattandosi di uno spazio 

che viene utilizzato nel contesto di un servizio, che è un servizio comunale che viene 

erogato e che è funzionale, diciamo lo spazio è funzionale alla possibilità di 

operatività di questo stesso servizio, sarebbe illogico poter pensare al pagamento 

dello spazio su cui deporre i mastelli. 
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Per quanto riguarda il discorso relativo agli infortuni che possono verificarsi a causa 

dei mastelli che vengono depositati per strada, mastelli capovolti e altre 

problematiche di questo tipo: è una materia estremamente controversa, perché la 

responsabilità è sempre una responsabilità soggettiva ed in ogni caso va valutata 

situazione per situazione e la responsabilità in ogni caso è riconducibile ai titolari dei 

mastelli. 

Quanti sono i mastelli finora distribuiti e quanti se ne stanno comprando: i mastelli 

fino ad ora distribuiti sono 111.000, di cui 105.000 per i privati e i familiari, stiamo 

parlando dei singoli mastelli, non dei kit, e 6000 relativi agli esercizi commerciali. 

Noi abbiamo visto e abbiamo constatato che i mastelli che erano stati acquistati non 

sono stati sufficienti per le utenze che ne hanno fatto richiesta; non so quali siano stati 

i criteri attraverso cui si è fatta la valutazione e la stima del quantitativo di mastelli, 

non sono stati sufficienti, per cui abbiamo fatto una valutazione della situazione con i 

tecnici, gli uffici finanziari per vedere come fare per intervenire e abbiamo, in pratica, 

disposto l'acquisto di altri kit di mastelli, utilizzando quelle normative all'interno 

dell'impegno della spesa còmunale, sotto i 40.000 euro, che ci consentono di poter 

avere una agibilità veloce nell'acquisto di questi stessi mastelli; tenendo conto che la 

decisione era quella di mantenere lo stesso tipo, la stessa tipologia e le stesse 

caratteristiche, quindi sostanzialmente non c'è un problema di valutazione del prezzo 

perché è un prezzo già sperimentato e ne abbiamo previsti 1200. 

Per quanto riguarda la problematica dell'umido, è una problematica fortemente 

sentita dai cittadini; il mastello dell'umido è inadeguato, è inadeguato per le nostre 

abitudini alimentari, basta un fascio di carciofi per riempire 3 mastelli di umido con i 

resti, quindi è assolutamente inadeguato. 

lo ho parlato proprio ieri con le aziende che non hanno rilevato nessun dato contrario 

49 

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

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



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

per cui darò la comunicazione oggi, in maniera formale, che si può sostituire, si può 

scambiare il mastello dell'umido con il mastello del vetro, che è un mastello sotto 

utilizzato, perché la produzione di vetro per i privati è estremamente ridotta e, quindi, 

ci sarà la possibilità di usare un mastello di 40 litri rispetto al mastello lO litri. 

In caso di rottura o di furto del mastello: abbiamo avuto una controversia rispetto a 

questo tipo di problema perché, sostanzialmente, il furto del mastello, 

l'interpretazione del nostro dirigente è che è un furto a tutti gli effetti, quindi è 

suscettibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria per sottrazione furto fraudolento di 

un bene di proprietà. 

Solo attivando questa procedura poi S1 potrà recuperare la codificazione e quindi 

sostituire il mastello. 

In atto la previsione è che il mastello non viene sostituito gratuitamente comunque è 

una problematica che non è da considerarsi definitiva perché io non sono 

perfettamente d'accordo su questo tipo di considerazione, quindi vedremo un po' 

come poter risolvere questo problema. La denuncia si può fare sia ai Carabinieri, sia 

ai Vigili Urbani. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ha concluso? 

Collega, se vuole replicare. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Avevo finito, comunque; il regolamento lo presenteremo entro fine marzo. 
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Assessore, mi chiedevano anche un po' tutti i colleghi se si può fare, se magari anche 

ci dà un cenno se si può fare già da stasera, perché stasera toccherebbe l'umido, se 

possiamo utilizzare già stasera il contenitore del vetro al posto di quello dell 'umido, 

con la scritta; quindi l'Assessore sta dicendo che se stasera mettete il coso del vetro 

con la scritta umido si possono prendere. 

lo ringrazio per la risposta e naturalmente capISCO che lei ha dovuto fronteggiare 

diverse problematiche. 

Mi preoccupa un po' il discorso che comunque lei dice: in ogni caso la responsabilità 

per un eventuale incidente ricade sulla proprietà e quindi su chi ha il mastello, quindi 

di fatto sarebbe magari il caso di riportare questi mastelli in una posizione di 

sicurezza, in modo tale che, in qualche modo, il proprietario, se ha predisposto uno 

spazio idoneo, è ragionevolmente sicuro che non ci siano degli incidenti, questo 

dovrete magari in qualche modo vederlo e studiarlo, predisporlo nel regolamento. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie. Passiamo al successivo ultimo punto, il punto 8. 
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Punto N. 8 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. "Centri start up per la distribuzione 

dei mastelli" -Cons. Carlisi" 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Questo punto riguarda proprio quello che poteva essere anche la programmazione che 

non c'è stata perché nella variante proroga era previsto un servizio che si chiamava 

start-up e consegna kit alle utenze domestiche e non domestiche e che c'era una 

previsione di spesa di 81.428,57 euro. 

Il servizio era abbastanza complesso perché era fatto da operatori che in qualche caso 

vengono chiamati "i facilitatori" che dovevano girare un po' la città per, intanto 

vedere un po', consegnare i contenitori alle utenze commerciali e a me mi dicono in 

questo momento che è questo il momento che stanno utilizzando perché sono fermi, 

non avendo più mastelli e stanno andando a dare i mastelli alle utenze commerciali 

adesso e vi ricordo che questo servizio per le utenze commerciali di tutta la città 

doveva partire il 29 di settembre, quindi siamo un bel po' in ritardo, ci sono ancora 

molte attività che non hanno il mastello, alcuni ne hanno 3 su 4, 3 su 5, quelli che 

sono, ma soprattutto questi centri start-up che dovevano partire il 4 settembre sono in 

realtà partiti molto in ritardo eppure la funzione che dovevano svolgere è una 

funzione molto importante, tra l'altro anche questo che noi facciamo come 

Consiglieri Comunali che ci prendiamo le lamentele lo devono anche fare loro, 

perché avevano funzioni con attività di backup, quindi se io ho un backup office ho il 

ritorno, quindi la lamentela dell 'utente. 

Formazione dei coordinatori locali e dei facilitatori, sugli aspetti tecnico

amministrativi comunicativi della gestione dei rifiuti, quindi una formazione che 

queste persone e ancora oggi mi trovo a parlare con tanti che mi dicono 
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assolutamente che gli hanno dato il contenitore, stop; senza dire niente, anche perché 

c'era il discorso dei due tagliandini uno che andava conservato e queste persone non 

sanno che dovevano conservarsi il tagliandino per l'eventuale denuncia di furto o 

quant'altro; i facilitatori dovevano avere questo database, anche da incrementare 

inserendo quello che era l' intestatario della T ARI, la composizione del nucleo 

familiare, elaborare quella che doveva essere la documentazione, la modulistica 

necessaria alla corretta gestione dei dati, le consegne giornaliere effettuate, le criticità 

riscontrate, rendicontazione delle attività operative connesse ai sopralluoghi presso 

condomini e ad attività commerciale, quindi cose che non si sono fatte, perché non si 

sono fatti nemmeno i sopralluoghi presso i condomini e le attività commerciali, 

rendicontazione consegna dei kit di attrezzature previste, contatto con gli 

amministratori di condominio per stabilire l'agenda degli incontri, tutte cose che non 

sono state fatte e attraverso gli amministratori di condominio si dovevano illustrare le 

modalità operative del nuovo servizio, contatto con le utenze commerciali per 

stabilire l'agenda di incontri in cui si illustrano le modalità operative del nuovo 

servizio perché ogni utenza commerciale ha delle esigenze diverse, preparazione dei 

kit, attrezzatura da distribuire alle varie utenze, consegna di kit alle utenze 

commerciali ed altre utenze non domestiche, scuole, Caserme, uffici e alcune di 

queste strutture non le hanno, appunto come dicevo, ancora avute; consegna kit e 

materiale informativo alle utenze domestiche presso gli uffici, assistenza tecnica 

informativa per risolvere problematiche specifiche, per esempio, la richiesta dii 

ulteriore attrezzature, gestione dell'utenza non censita all'anagrafe, tra l'altro lei mi 

sta dicendo che sono stati presi solo altri 1000 kit, l'altra volta mi avete detto che 

sono state censite in più 600 utenze, quindi se già non erano bastanti i contenitori 

figuriamoci con questi 600 utenze in più che vengono coperte con questi 1000 
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acquisti, voi avete detto, per esempiO, avete detto di prendere contenitori per le 

seconde case, ad esempio, ma adesso cosa succederà: chi ha una seconda casa si porta 

il mastello dietro dalla prima casa, adesso che ci saranno tutti i trasferimenti per dire 

da Agrigento a San Leone, tutte delle operazioni anche di conto di questi numeri che 

effettivamente abbiamo come utenze, sia domestiche che non domestiche, che 

devono fare queste persone. 

Quindi la domanda era: perché, intanto, sono partiti in ritardo e in minore numero 

rispetto a quanto previsto dal contratto e questo si dovrebbe ripercuotere 

economicamente sulla cifra, possibilmente la cifra non era stata calibrata bene, però è 

la cifra che è stata messa in questo bando, è la cifra che doveva coprire tutti quei 

servizi che ho letto, quindi è la cifra che i nostri cittadini devono pagare, per un 

servizio che non è nemmeno cominciato, quando doveva cominciare e che non ha 

fatto tutte le funzioni che erano state previste. 

Quindi una cifra che non si può ripercuotere così per come sulla T ARI degli 

agrigentini. 

Quante persone abbiamo impiegato e come sono state impiegate, dato che il contratto 

nelle sue premesse, tra l'altro, contiene un riferimento a costo a corpo e predispone 

anche un pagamento per il servizio effettivamente effettuato e dalle persone 

impiegate, tra l'altro come sono state impiegate? Tramite ufficio del lavoro? Come 

sono state impiegate? Chi ha preso queste persone? Tra l'altro molte sotto elezioni 

regionali, per cui dei cittadini allarmati mi hanno detto: "Ma chi ci lavora in questi 

centri? Qualcuno si è fatto la campagna elettorale": 

lo chiedo di sapere: perché, come sono stati impiegati, sono stati impiegati dalle SRR 

ma queste persone comunque poi rientrano a lavorare nel cantiere che abbiamo ad 

Agrigento, così come i netturbini di colore che sono ... 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Consigliere, la invito a concludere, perché è finito il tempo. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Quindi sono andata lì a toccare un altro punto nevralgico, quindi queste più o meno 

erano le problematiche rispondenti all'interrogazione numero 8. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Prego, Assessore. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Sì, fosse stata articolata anche sulla base delle cose che sono state dette 

nell'intervento avrei potuto dare altre risposte più esaustive. 

Il personale impiegato in questo tipo di attività sono 14 unità e il costo che è stato 

pagato, il costo previsto è 70.103,47. 

Relativamente ai ritardi nella partenza, all'utilizzo alla corrispondenza effettiva del 

pagamento di queste cifre, rispetto al periodo in cui sono stati utilizzati e tutto il resto, 

questo sarà oggetto di una verifica che consentirà di valutare la congruità del costo 

rispetto al lavoro svolto. 

Sicuramente, questo lavoro ha avuto delle forti criticità per quanto riguarda 

soprattutto l'aspetto che veniva sottolineato dall'interrogante, che è quello 

dell'esercizio della funzione di facilitatori, cioè nel senso che si doveva poter dare 

una informazione e una formazione agli utenti della differenziata in grado di farci 

superare anche tutta una serie di difficoltà anche di comunicazione. 
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Quindi queste cose saranno oggetto di una valutazione critica che potrà anche avere 

ripercussioni relativamente a quello che è il costo del servizio stesso. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Assessore lei ha concluso. 

Prego, collega Carlisi, tre minuti. Prego, collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Assessore, capisco ma in questa rivalutazione del costo bisogna anche considerare 

che le utenze commerciali che erano previste di conferire in maniera differenziata a 

partire dal mese di ottobre, al 29 di settembre, in pratica hanno conferito 

nell'indifferenziato; molte ancora hanno difficoltà perché stanno completando la 

raccolta adesso, quindi il Comune di Agrigento ha in ogni caso ricevuto un danno 

perché non tutte le utenze commerciali erano servite, non sono state servite 

adeguatamente, non hanno avuto i contenitori che devono avere e hanno continuato a 

conferire in maniera indifferenziata, per non parlare del fatto che anche la parte di 

Agrigento, uno dei motivi del ritardo è stata la mancata consegna di tutti i contenitori, 

sicuramente se il servizio di start-up fosse partito correttamente quando doveva 

partire diciamo si sarebbe più celermente, con tutti quei punti che dovevano essere 

fatti, erano 7 centri, sicuramente avremmo fatto in maniera più veloce e saremmo 

magari potuto partire anche prima, per cui lei non si sarebbe trovato con l'acqua alla 

gola giusto durante la settimana "Il Mandorlo" ma queste problematiche le avrebbe 

affrontate, sicuramente, prima. Grazie. Arrivederci. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sono le 12:40, la seduta si è conclusa. 

Buona giornata a tutti. 

Fine seduta 
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COHUNE~AGRrGENTO 
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PER TRAMITE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA A 27. 53 J-f ofl~JB 
i 

- " Scopi, obiettivi ed indirizzo politico in tema di agricoltura .;.-c_---.....-Oggetto: Question Time 

delega" . ~~ 
~~! 
~ 

e. p. c. 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

AL SINDACO DEL COMUNE 
ALL' ASSESSORE AL RAMO 
AL DIRIGENTE DEL SETTORE III 
Al SEGRETARIO GENERALE 
AGLI ORGANI DI STAMPA 

LL. SS. 

La scrivente Carmela Palermo, nella qualità di consigliere comunale del comune di Agrigento, 
Premesso che l'art. 32 del vigente regolamento del Consiglio Comunale prevede !'Istituto del 
Question Time 

l. Considerato che tra le varie deleghe attribuite all'Assessore Nello Ramel vi è anche la delega 
all'agricoltura; 

2. Considerato che tra gli atti pubblicati all'interno del sito ufficiale del comune di Agrigento non 
apparirebbe alcuna documentazione sul tema in oggetto indicato; 

3. Considerato che il ruolo del consigliere comunale è soprattutto un ruolo di controllo politico e 
amministrativo sul buon funzionamento della macchina amministrativa e politica; 

In considerazione di quanto sopra, 
Interroga l'Amministrazione: 

• Su quale sia l'indirizzo politico in tema di agricoltura; 

• Su quante e quali problematiche siano state affrontate dall'amministrazione attiva ed in 

particolare dall'Assessorato di riferimento; 

• Su quante aziende risultano attive sul territorio comunale; 
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• Su quali siano gli incentivi, vista la delega assegnata, che l'amministrazione ha messo in 

cantiere per riuscire a stimolare la nascita di nuove aziende agricole. 

Agrigento, 08 febbraio 2018 

Il Consigliere Comunale 
Carmela Palermo 
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PER TRAMITE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 

Oggetto: Question Time -" Organizzazione ed articolazione degli uffici - Settore Terzo" 

e. p. c. 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

AL SINDACO DEL COMUNE 
ALL'ASSESSORE AL RAMO 
AL DIRIGENTE DEL SETTORE III 
AI SEGRETARIO GENERALE 
AGLI ORGANI DI STAMPA 

LL. SS. 

La scrivente Carmela Palermo, nella qualità di consigliere comunale del comune di Agrigento, 
Premesso che l'art. 32 del vigente regolamento del Consiglio Comunale prevede l'Istituto del 
Question Time 

I. Considerato che il continuo rinvio dell'inizio della raccolta differenziata sull'intero territorio 
comunale sottolinea una carenza organizzativa da parte dell'Ente comune; 

2. Considerato che del settore terzo fanno parte i servizi: ECOLOGIA - SANITà, SICUREZZA SUL 
LAVORO· ENERGIA, SERVIZI A RETE, SERVIZI E INFRASTRUTTURE CIMITERIALI, ARREDO 
URBANO - VERDE PUBBLICO - DECORO URBANO così come indicato e descritto sul sito ufficiale del 
comune di Agrigento ( link: http://www.comune.agrigento.itlsettore-iii-sanita-ecologia-energia-2) ; 

3. Considerato che il ruolo del consigliere comunale è soprattutto un ruolo di controllo politico e 
amministrativo sul buon funzionamento della macchina amministrativa; 

In considerazione di quanto sopra, 
Interroga l'Amministrazione: 

• Su come sia organizzato il Settore Terzo; 

• Su quanto personale, con minuzia di particolare in merito agli incarichi ad esso assegnati, SIa 

attribuito al Settore sopra indicato suddiviso per qualifica e per servizio con particolare 
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attenzione al servizio lO , nettezza urbana, viste le gravose problematiche inerenti l'inizio della 

raccolta differenziata sull'intero territorio comunale; 

Agrigento, 08 febbraio 2018 

Il Consigliere Comunale 
Carmela Palermo 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazioni per il Question time su "sconto su TARI per utenze che 
conferiscono nelle isole ecologiche" 

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

chiede di sapere 

• Come sono calcolati gli sconti sulla T ARI per chi ha conferito direttamente 
all'isola ecologica; 

La Consigliera 
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COMUNE DI AGRIGENTO 

Alla amministrazione del Comune di Agrigento 

Per il tramite Alla Presidenza del Consigliò comunale 

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta su "Agronomo" ---,._.---

____ La sottoscritta Carli~,i Mar~.ella, in qualità di Consigliere comunale, 

non avendo trovato la documentazione sul sito comunale 

chiede di sapere, 

se per i lavori effettuati a Porta di Ponte, relativamente alla potatura di alberi 
monumentalì, è stato chiesto un parere ad un esperto, se e quanto è stato pagato e 
come è stato scelto 

Agrigento 12/12/17 
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COMUNE DI AGRIGENTO 

Alla amministrazione del Comune di Agrigento 

Per il tramite Alla Presidenza del Consiglio comunale 

Oggetto: [nterrogazione a risposta scritta su "RAEE, batterie esauste e oli esausti" 

La sott()scrittaCacl.isi~la,-in-q-ua.li-tà-diConsigliere Gomund-<tl-'<ie;.,------

chiede di sapere, 

come questa amministrazione intende comportarsi relativamente il corretto 
smaltimento, attraverso le piattaforme dedicate, dei materiali in oggetto. 

Agrigento 12/l21l7 
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AI Sindaco del Comune di Agrigento 

per il tramite della 

Presidenza del Consiglio Comunale 

Oggetto: Interrogazioni a risposta scritta sull'argomento "mastel/i raccolta differenziata ". 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, 

chiede di sapere 

Cosa si sta predisponendo per i condomini, chi e come dovrà pagare i contenitori 
condominiali; 
-Cosa succederà se non tutti i condomini vogliono aderire conferendo in uno stesso 
contenitore e se è stata predisposta adeguata modulistica diffusa in maniera 
opportuna; 
Se lo spazio occupato dai contenitori su sede stradale sarà considerato 
occupazione di suolo pubblico e se ne sarà richiesto il pagamento; 
Se questa amministrazione si è confrontata con l'ufficio legale riguardo eventuali 
incidenti occorsi a causa dei mastelli sui marciapiedi e sulla sede stradale; 
Quanti sono i m aste Ili finora distribuiti e quanti se ne stanno comprando per singole 
utenze e condominiali e quanto si sta spendendo (compresa spesa per i 

trasponqer); 
Cosa fare se, ad esempio per l'umido, c'è bisogno di un ulteriore sacchetto; 
Cosa fare e a chi rivolgersi in caso di rottura o furto e chi deve pagare; 
Se e quando si intende realizzare un apposito regolamento per la raccolta 
differenziata, 

18/01/18 

La Consigliere del Movimento 5 Stelle , 
'/(;'1g.Marcella Carlisi 
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~ AI Sindaco del Comune di Agrigento -----/ 

per il tramite della 

Presidenza del Consiglio Comunale 

Oggetto: Interrogazioni a risposta scritta sull'argomento "centri start up per lA distribuzione 
dei mastelli". 

La sottoscritta Marcella Cartisr,-c-onslgliere comunaie dellv1ovilllelllo 5 Stelle, 

chiede di sapere 

Perché tali centri sono partiti in ritardo e in minore numero rispetto a quanto 
previsto dal contratto e come questo si ripercuote economicamente sulla cifra 
preventivata in sede di contrattazione; 

Quante persone e come sono state impiegate (dato che il contratto, nelle sue 
premesse, oltre ad un costo a corpo predispone anche un pagamento che si 
riferisce alle persone impiegate). 

17/01/18 

La Consigliere del Movimento 5 Stelle 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell' art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLlERE ANZIANO 
sig. Gerlando GibìJaro 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.Il e nr.12 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r. nr. 
5/200 l, si certifica che la presente delibeniZionl! è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr di 
reg. , il 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_--,----____ " ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni lO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dic:hiamta 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì. _______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVE,NUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.lI, comma IO, della tr. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on -Hne, nr. reg. ____ , 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - St!ttore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 
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