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DELIBERAZllONE DEL CONSIGLIO COMUNAL,E 

DELffiERA N° 76 DEL 26. 04. 2018 

OGGETTO: Seduta di "QUestiOD Time". 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei dd mese di aprile, alle ore 16.30, in Agrigento nella ~-ala 
delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di "Ques1:ion 
lLime", giusta convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 33292 del 
19/04/2018. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 16:40, i Signori Consiglieri: 

N. ,Cognome e Nome Presente I Assent;r:cognome e Nome 

---- ----- ---t-- --- - --
l VULLO Marco X 16 CNILTA' Giovanni 

---- ---- - -----

2 GIBILARO Gerlando X 17 FALZONE Salvato re X 
- - - -- ---- ----+ 

3 CATALANO Daniela I X 18 PICONE Giuseppe 
-- --- , 
4 IACOLINO Giorgia ! X 19 ALFANO Gioacchi 

5 AMATO Antonino ! X 20 GlACALONE WiIli ----+-

-- -----------+----

I X 
---t---- ------+--

no I X 
am G M. _ ;----t--x 

6 HAMEL Nicolò 
I 

X 21 RIOLO Gerlando 
------ -- -

, 7 MIROTTA Alfonso X 22 FANTAUZZO Mari , ---------

I 
8 VITELLARO Pietro X 23 VACCARELLO A 

f---------------

i ~( 
: I.L L 

--------l-----+--

~~~azi~ _ j= = X_ == )< 

9 SOLLANO Alessandro X 24 GALVANO Angela I J< 
-- --------- -----+--- ---------;---- ---

I lO PALERMO Carmela X 25 BORSELLINO Sal vatore y 
-' . 

----- ---------

Il BATTAGLlA Gabriella X 26 ' LICATA Vincenzo 
L __________ 

12 NOBILE Teresa X 27' GRACEFFA Pieran 
----+---------

gela 
- - ---- --------------------- r------ r---

! 13 -BRUCCOLERI Margherita X 28 i ALONGE Calogero 
! 

14' SPATARO Pasquale 29 'i CARLISI Marcella " X , 
l-

30 I M0NTc:LLARita Gi i 15! URSO Giuseppe I X 

x 
t 

X 
------+-- -.., 
X, • _-'-----L _____ J useppina 

PRESENTI: D. 8 ASSENTI: D. 22 

La seduta è pubblica. Partecipa ~ùla seduta~ il vice Segretario Generale avv. Antonio Insalac,' ai 
sensi dell'art. 52 della L. 142/90, (:ome recepito con L.R. 48/91. 
Per l'amministrazione comunale sono presenti il vice Sindaco Virone e l'assessore Biondi. 
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Presiede i lavori, il vice Presidente sig. Salvatore Falzone"che con l'assistenza del vice Segret:;rio 
Generale, avv. Antonio Insalaco e fimzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolornondo, 
constatato che sono presenti in aulla D. 8 Consiglieri comunali, inizia la seduta di "QuestioD Tinle" 
per il cui svolgimento non è richi,~sto il numero legale, come da regolamento per il funzionam":nto 
del Consiglio comunale. 
Si dà atto delle assenze giustificate dell'ass.re Riolo e dei consiglieri Graceffa, Iacolino e Nobile. 
Si dà atto che alle ore 16:45 entrano in aula gli assessori Battaglia e Hamel. 
Il vice Presidente, concede la parola al consigliere interrogante Carlisi per discutere i "QuestioD 
llime" evidenziati con i on. l, 2, 3 e 4 qui allegati sotto le lettere B, C, D e E le cui risp(l~te 
vengono fornite dal vice Sindaco Virone e dagli assessori Biondi e Hamel. 
Si dà atto che entrano in aula i consiglieri: alle ore 16:55 Sollano, alle ore 17:00 Mirotta, alle Dre 
17:05 Galvano, BO,rsellino, Fantauzzo, Gibilaro ed il Presidente Catalano che assume la :Presidema. 
Indi il Presidente concede la parola al comigliere interrogante Palermo per discutere i "QueS1tiOD 
Time" evidenziati con i on. 5 (qm:sito n.!) e 6 (quesito n. 2) qui allegate sotto le lettere F e G, l" cui 
risponde l'assessore Battaglia delegata. Alla luce delle risposte fornite dall'assessore che halillo 
fatto chiarezza sull'argomento in questione il consigliere Palermo ritira le sue succes:,ive 
interrogazioni, di pari contenuto, evidenziate con i on. 7 (quesito n.3), n. 8 (quesito n. 4), r. 9 
(quesito n. 5) e n. lO (quesito n. 6). 
Si dà atto che alle ore 17:40 entrano in aula i consiglieri Vitellaro e Civiltà mentre esce il .. ice 
Sindaco Virone. 
Indi, il Presidente concede la parola al consigliere Carlisi la quale rinuncia alla trattazlone della 
interrogazione a sua firma evidenziata con il n.11, poiché ha preso contatti con l'Assessore al ramo, 
vice Sindaco Virone, allontanatasi per motivi istituzionali, per avere una risposta. 
A tal punto il Presidente dichiara che, per lc~ superiori rinunce, si sono esaurite le inter:rogazio!11 i di 
cui al Question Time odierno, ma prima di ,:hiudere la seduta informa i presenti che sono pervenute 
all'Ufficio di Presidenza le comwlicazioni di dichiarazioni di indipendenza da parte dei consiglieri 
Gerlando Gibilaro, Salvatore Falzone e Giorgia Iacolino. La seduta si chiude alle ore 17:53. 
Gli interventi integrali dell'interrogante e le risposte dell'amministrazione risultano trascritti nel 
resoconto consiliare di stenotipia, parte integrante e sostanziale del presente atto, allegato" iL ", 
chc qui si richiama integralmente. 
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Comune di Agrigento 

Seduta del Consiglio Comunale del 26 Aprile 2018 

Ordine del Giorno 

1. Interrogazione q.t.: Costituzione parte civile processo pennelli - Carlisi. 

2. Interrogazione q.t.: Rischio sismico - Carlisi. 

3. Interrogazione q.t.: Amministrazione trasparente - Carlisi. 

4. Interrogazione q.t.: Casette dell'acqua-Carlisi. 

5. Interrogazione q.t.: "Disposizioni relative all' attività di panificazione" Decreto 

regionale lO ottobre 2017 - Quesito n.l: atti relativi alla turnazione delle 

aperture nelle domeniche e nei giorni festivi. Palermo. 

6. Interrogazione q.t.: "Disposizioni relative all' attività di panificazione " Decreto 

regionale lO ottobre 2017 - Quesito n.2: atti relativi alla turnazione delle 

aperture nelle domeniche e nei giorni festivi. Palermo. 

7. Interrogazione q.t.: "Disposizioni relative all'attività di panificazione" 

Decreto regionale l O ottobre 2017 - Quesito n.3: atti relativi alla 

turnazione delle aperture nelle domeniche e nei giorni festivi. Palermo. 

8. Interrogazione q.t.: "Disposizioni relative all'attività di panificazione" 

Decreto regionale lO ottobre 2017 - Quesito n.4: atti relativi alla turnazione 
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delle aperture nelle domeniche e nei giorni festivi. Palermo. 

9. Interrogazione q .t.: "Disposizioni relative all'attività di panificazione" 

Decreto regionale lO ottobre 2017 - Quesito n.5: atti relativi alla turnazione 

delle aperture nelle domeniche e nei giorni festivi. Palermo. 

lO. Interrogazione q.t.: "Disposizioni relative all'attività di panificazione 

"Decreto regionale lO ottobre 2017 - Quesito n.6: atti relativi alla 

turnazione delle aperture nelle domeniche e nei giorni festivi. Palermo. 

11. Interrogazione q.t.: Sostituzione pali luce -Carlisi. 

2 

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. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Buonasera a tutti. Buonasera colleghi Consiglieri. Buonasera 
. . 

slgnon 

dell' Amministrazione, pubblico a casa. 

Si apre alle ore 16: 40 questa seduta del question-time, prego Segretario chiamiamo 

l'appello. 

Il Vice Segretario Generale. dotto INSALACO Antonio, procede ali 'appello nominale 

dei Consiglieri. 

Il Vice Segretario Generale, dott. INSALACO Antonio 

8 presenti. 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Inizia la seduta di question-time, prima di iniziare con l'ordine del gIOrno devo 

comUlllcare che è pervenuta all'Ufticio di Presidenza la giustificazione 

del!' Assessore Riolo, della Consigliera Graceffa e della Consigliera Iacolino. 

Iniziamo col punto numero. 

Punto N. 1 aIl'O.d.G.: "Interrogazione q.t.: Costituzione parte civile processo 

pennelli -Carlisi" 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Prego, Consigliera Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Buonasera a tutti. Grazie Presidente per la parola. Il primo question-time riguarda la 

costituzione di Parte Civile nel processo per i pennelli a mare, l'Assessore Virone sa 

bene che più volte sono venuta lì, l'ho torturata anche telefonicamente per 

interessarla sulla faccenda, visto che sembrava non si trovassero quelli che erano gli 
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atti del processo per cui fare la costituzione di Parte Civile. 

Tra l'altro ricordo che abbiamo votato il 30/1l/20 17 in questa aula con la delibera 

200 l un atto di indirizzo riguardo la costituzione di Parte Civile del Comune di 

Agrigento relativamente ad eventuali processi riguardanti l'inquinamento e, quindi, 

adesso, visto che il momento dovrebbe essere quello giusto, considerando anche 

l'impegno di questa Amministrazione che già il 16 agosto 2016 scriveva che 

tranquillizzava gli allora Consiglieri del Movimento 5 Stelle sulla indiscussa volontà 

di intervenire nel giudizio come danneggiati. 

Recentemente ho anche inviato, onde non fossero soltanto, magari, delle discussioni 

o comunque delle telefonate, anche una raccomandazione, quindi formale, per dare 

l'incarico al Settore Avvocatura per la costituzione di Parte Civile nel processo o di 

spiegare agli agrigentini perché non si intenda farlo. 

Quindi, oggi come oggi, interrogo con interrogazione protocollata il 6 marzo 2018 se 

il Comune di Agrigento SI costituirà Parte Civile riguardo la vicenda 

dell'inquinamento dovuto ai pennelli a mare. Grazie. 

Il Vice Sindaco VIRONE Elisa Maria 

sÌ ricordo bene i diversi confronti avuti anche con il Consigliere, non solo con il 

Consigliere Carlisi, ma a seguire con il nostro ufficio legale che era già oggetto di un 

colloquio avviato con gli uffici, ma oggi precisa che l'Avvocatura Comunale sta 

reperendo tutta la documentazione relativa al procedimento penale che è necessaria 

per la costituzione di Parte Civile, poi è chiaro che al completo della documentazione, 

come sempre deve essere e come sempre è corretto che sia, la valutazione circa 

l'opportunità di una costituzione è in capo alla nostra Avvocatura però diciamo siamo 

in fase di completamento del reperimento di tutta la documentazione che è un po' più 

difficoltoso posto che non siamo parte processuale. Ci dà conferma sempre il nostro 
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ufficio legale che la data di dibattimento che il nostro dies a quo, credo, per la 

costituzione di Parte Civile il dies a quo dovrebbe essere la prima udienza 

dibattimentale, cioè l'ultimo giorno utile per costituirsi è fissato nel prossimo 14 

giugno, per cui noi prima di quella data, certamente, e le faremo pervenire risposta 

scritta, io me lo appunto; avremo contezza delle ragioni poste alla base di una 

costituzione o delle ragioni poste alla base di una mancata costituzione. Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Grazie, Assessore Virone. 

Se vuole può replicare. Ha tre minuti. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie per la risposta, naturalmente mi farò carico di ricordarie di questa risposta che 

aspetto, ma non l'aspetto solo io, penso che l'aspettano tutti i cittadini che per quella 

vicenda si sono sentiti anche danneggiati per l'inquinamento a mare. Grazie, 

Presidente. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere può restare direttamente lì perché il secondo punto è sempre a 

firma sua. 

Punto N. 2 all'O.d.G.: "Interrogazione q.f.: Rischio sismico-Carlisi" 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Prego, ha sette minuti. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie, Presidente. 

Questa interrogazione è la seconda parte rispetto a un'interrogazione che aveva 

ricevuto una risposta scritta, come avevo richiesto, che riguardava un sistemare quella 

che è la situazione di non solo un pericolo potenziale ma anche document~le nel 
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senso che è necessaria una agibilità sismica anche per le scuole. 

Quindi dato che in ogni caso posto questo passo era un passo necessario a tenere 

comunque in sicurezza gli alunni delle scuole comunali avevo fatto questa 

interrogazione, avevo ricevuto una risposta scritta che diceva che l'anagrafe 

dell'edilizia, per le informazioni che erano a disposizione era stata completata e che 

per i certificati di agibilità sismica c'era stato un impegno di spesa, si era fatto un 

impegno sul bilancio comunale di 50.000 euro. 

Devo dire che tra la risposta e il dialogo che era intercorso non mi aveva lasciato 

tranquilla sull'argomento, nel senso che, Assessore, mi è sembrato che i 50.000 euro 

fossero stati messi lì come a dire: lo faremo. Però visto che tante cose purtroppo in 

questo Comune rimangono soltanto delle belle intenzioni e poi alla fine non si 

concretizzano per questo ho voluto approfondire esattamente com'era stata calcolata 

questa cifra è inserita in questo capitolo di spesa. 

Tra l'altro questi 50.000 euro, come lei ben sa, perché ho spedito 20 giorni fa una 

raccomandazione, in teoria lo potremmo anche evitare perché il 28 marzo è stato 

pubblicato un avviso pubblico per il finanziamento in favore di Enti Locali di 

verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di 

adeguamento sismico. Ora praticamente noi possiamo aderire perché siamo in zona 

sismica 2 che è tra quelle che sono oggetto dell'intervento; intervento che presuppone 

che noi entro il 4 maggio 2018 siamo pronti per inserire dei dati su una piattaforma 

che si aprirà. 

La mia perplessità - che ho anche manifestato in altri momenti - è quella che se la 

documentazione non è tutta apposto cioè non abbiamo l'accatastamento di queste 

scuole non possiamo usufruire di questo bonus che ci può venire dato (avviso 

pubblico di finanziamento Enti Locali) e andrebbe a gravare sulle tasche dei cittadini. 
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Quindi, sarebbe auspicabile anche nUSClre a aggredire questa possibilità di 

finanziamento, l'interrogazione riguardava il conoscere come è stata valutata la spesa 

di 50.000 euro citata, qual è il lavoro da svolgere, da quale figura deve essere svolto, 

quando tempo richiede, se non può essere svolto da personale comunale, entro quanto 

tempo si intende selezionare l'incaricato e dunque in conclusione in che tempi si 

pensa di mettere in regola la documentazione rispetto all'idoneità sismica per le 

scuole comunali che è un presupposto imprescindibile per una scuola. 

Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Carlisi. 

Passo la parola all' Amministrazione, l'Assessore Biondi. 

Prego, Assessore Biondi. 

L'Assessore BIONDI Beniamino 

Visto che ha fatto riferimento all'avviso pubblico, su CUI aveva inviato la 

raccomandazione, le annuncio che già ho dato atto di indirizzo agli uffici per potere 

partecipare, tenendo conto che il Comune ha terminato il completamento 

dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, cioè in questa enorme banca dati le 27 famose 

schede dentro CUI vi sono contenuti tutti quegli elementi necessari per la 

partecipazione, con la Consigliera Palermo c'era stato un question time, si era 

discusso proprio di anagrafe del!' edilizia scolastica; avendo il Comune completato 

abbiamo tutte le precondizioni possibili per poter partecipare al bando. 

Quindi l'atto di indirizzo è già stato dato al dirigente e quindi parteciperemo anche a 

questo bando. 

Per quanto riguarda la somma di 50.000 euro, non è una somma che è stata data 

convenzionalmente ma vuole rappresentare l'inizio di un percorso, in qualche modo, 
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su questo tema. 

La nota protocollo era 17128 del 22 febbraio 2018 con cui era stato chiesto 

l'inserimento in bilancio delle 50.000 euro al fine di produrre gli atti di collaudo degli 

edifici, dando degli incarichi professionali. 

Sostanzialmente per ragioni di tempo, visto il ristretto periodo di tempo più che altro 

che abbiamo avanti su questo tema, faremo un affidamento diretto inferiore a 40.000 

euro, avendo stabilito l'ufficio che saranno necessari circa 4.000 euro per edificio 

scolastico per cui individueremo dieci edifici scolastici per fare questo affidamento 

però siccome i plessi scolastici sono in numero assai superiore e questa è una prima 

tranche, in qualche modo cercheremo di comprendere, l'ufficio cercherà di 

comprendere su quali di questi edifici, tenendo anche in considerazione gli edifici 

dove sono state fatte le indagini diagnostiche dei solai e, quindi, i relativi risultati che 

sono stati dati, laddove potere partecipare a quel bando e laddove invece 

autonomamente con queste somme potere fare questo intervento di 40.000 euro 

ovviamente rimarrebbero fuori circa 10.000 euro, somme che potrebbero servire o 

qualora vi sia un incremento delle somme rispetto agli incarichi che potrebbero essere 

dati, oppure a completamento di altre scuole. 

Quindi lo consideriamo l'inizio di un percorso che riuscirà a copme con queste 

somme circa 12 scuole, se a ciò aggiungiamo ovviamente la possibilità che potremmo 

avere con i vari bandi di edilizia scolastica che via via seguiamo e sui quali do 

continuamente atto di indirizzo per la partecipazione, sicuramente è la direzione 

intrapresa che va nel solco di quello che lei ha chiesto. 

Allora in un bando l'accatastamento non è necessario. Farò sapere il riferimento dei 

due bandi per cui ho fatto atto indirizzo, le farò sapere in quale sono bastevoli le 

informazioni dell' anagrafe dell' edilizia scolastica, al fine della partecipazione. 

8 

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

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



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

Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Assessore Biondi. 

Prego, Consigliere Carlisi ha facoltà di replica. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sì, perché normalmente attraverso l'accatastamento viene individuato univocamente 

il luogo e, quindi, per questo chiedo se è stato fatto o comunque si intenda fare anche 

perché continuo a pensare che se non c'è un limite in questo bando, quindi 

possibilmente si potranno coprire, cioè si potranno evitare di spendere questi 50.000 

euro, certo capisco che bisognerà aspettare un po' di tempo prima che il bando venga 

evaso, però dico sono 50.000 euro che in questo Comune sembra che soldi non ne ha 

mai, se li possiamo evitare sarebbe auspicabile. Grazie. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie, Consigliere Carlisi, può restare sempre lì perché la terza interrogazione è 

sempre a firma sua. 

Punto N. 3 aIl'O.d.G.: "Interrogazione q.t.: Amministrazione trasparente -

Carlisi" 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie, Presidente. 

Sul discorso dell' Amministrazione trasparente ho spesso dibattuto anche 

informaI mente. 

Tra l'altro ieri ho voluto fare un ulteriore controllo: ancora non funziona, il disagio 
9 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 ·92100 AGRIGENTO - telefono 0922401737/590228· 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. 

che io denuncio anche con questa interrogazione cioè quello della mancanza di tutti i 

documenti che erano in Amministrazione trasparente a partire da febbraio 2017 

diciamo i documenti antecedenti si sono persi, probabilmente perché - me lo direte 

voi - c'è un problema con il data center, comunque sono smarriti, non si può più 

accedere, questo non è soltanto un problema per chi magari rompe le scatole 

guardandosi i documenti e quindi magari interrogando l'Amministrazione ma 

immagino che sia anche un problema per tutti quelli che con questi documenti ci 

lavorano, ossia gli impiegati comunali; è un problema un problema veramente nero. 

Voglio anche rappresentare che ieri sera ho indagato sulla bussola della trasparenza 

che è uno strumento del Ministro per la semplificazione della Pubblica 

Amministrazione a supporto dell'attuazione della govemance, della trasparenza dei 

siti web delle Pubbliche Amministrazioni per vedere com'era il sito del Comune di 

Agrigento e mi sono spuntate tutte le faccine brutte, nel senso che il sito non passa 

l'esame di questa bussola della trasparenza perché, praticamente, tutti quei cassetti di 

Amministrazione trasparente, chiamiamoli così per capirci, sono in pratica vuoti e 

addirittura in una funzione che si chiama la classifica dove indaga su 84 sezioni il 

Comune di Agrigento è conforme per una sezione su 84, che è un dato veramente 

allucinante, cioè un dato che ci dice che la trasparenza al Comune di Agrigento in 

pratica non esiste almeno per i parametri del Ministero per la semplificazione e la 

Pubblica Amministrazione. 

Questo mi sembra abbastanza grave, anche perché mi pare che l anno, 2 anni fa 

addirittura c'era il vanto che eravamo una delle Amministrazioni più trasparenti, ma 

probabilmente tutto è svanito lì col fare il nuovo sito, che però non si è riempito, non 

abbiamo più messo niente dentro. 

La mia domanda su che cosa verte: sul fatto che avendo perso tutte le informazioni e 
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si è persa anche la trasparenza, in contrasto con quello che è il decreto legislativo del 

14 marzo 2013, numero 33, chiedo di sapere: cosa si sta predisponendo per riportare 

le informazioni a disposizione del pubblico e cosa è successo e in che tempi verranno 

ripristinate le informazioni sul sito comunale perché sembra una cosa che è normale, 

non vedo il tirarsi i capelli, (tirarsi i capelli dalla disperazione intendo dire) perché è 

veramente brutto, abbiamo perso la memoria storica di questo Comune, con tutto 

quello che ne concerne. Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Carlisi. 

Per l'Amministrazione risponde l'Assessore Virone. 

Prego. 

Il Vice Sindaco VIRO NE Elisa Maria 

Presidente, io questa interrogazione, onestamente, del Consigliere Carlisi, un po' la 

cavalca, nel senso che ho dovuto un attimo capire quando, in occasione di una 

Commissione consiliare permanente, se non ricordo male presieduta dal Consigliere 

Spataro, mi sono trovata nella necessità di reperire prontamente, a favore dei lavori 

della Commissione, una delibera di Giunta, non cosÌ vecchia, ma semplicemente 

antecedente il mese di gennaio 2017, mi sono trovata nella impossibilità di fare 

accesso a quel documento. 

Quindi di fatto sembrava paventarsi la necessità che si facesse un accesso diverso, si 

avviasse una procedura di accesso e di questo ho chiesto subito conto attraverso una 

mail in quella stessa mattinata - perché ero anche un po', come dire, disturbata da 

questo aspetto che non mi permetteva, comunque, di essere completa in sede di lavori 

di Commissione - al dirigente competente. 

Poi approfondendo la vicenda sino a questa mattina, un confronto lo abbiamo avuto 
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con l'Avvocato Insalaco che ha precisato chi è il responsabile dell' albo pretorio, 

Amministrazione trasparente dottore Antonica, servizi informatici dottore Mantione, 

il quale ci dice che l'obbligo di pubblicazione, previsto dall'articolo 23, del decreto 

legislativo trasparenza, cosiddetto 33 del 2013 è riferito normativamente agli elenchi 

dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dei dirigenti, come se al 

minimo, l'obbligo di trasparenza che viene richiesto io lo garantisco attraverso la 

sottoposizione dell' elenco di cui poi posso chiedere espressamente un' estrazione di 

copia, la fornitura di copia a vista per l'accesso del Consigliere che è amplissimo, si 

precisa che il precedente fornitore di questo servizio di gestione del! 'albo on-line 

dell' Amministrazione trasparente alla chiusura del contratto ha consegnato i file dei 

provvedimenti integrali dalla loro nascita fino al mese di gennaio 20 l 7 in un formato 

che per noi non è immediatamente esportabile nella nuova procedura. 

Quindi per ripristinare il contenuto integrale di questi provvedimenti è necessano 

adesso fare un caricamento puntuale di tutti questi dati e, quindi, probabilmente, anzi 

certamente, ci anticipa sempre il dottore Mantione, questo caricamento ha un lavoro 

stimato che lui calcola per gli atti che dovrebbero essere ricaricati di due mesi da 

parte di un'unità lavorativa, impegnata in questo servizio a tempo pieno e tanto che 

l'Amministrazione sta valutando l'economicità di avviare questa attività all'interno o 

in alternativa nel voler fornire il massimo, oltre che il minimo norrnativamente 

garantito, della trasparenza addirittura di commissionare questo servizio all'esterno. 

Lo dico con la massima trasparenza, racconto questo con la massima trasparenza, 

perché in effetti questo corto circuito nella piena reperibilità che noi conoscevamo 

fino a un po' di tempo fa e, quindi, era in effetti comodo, regolamenti, delibere di 

Consiglio, delibere di Giunta (i regolamenti ce li abbiamo) per cui questa cosa 

approfondiamola adesso assieme per vedere se effettivamente non esiste una modalità 
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attraverso cui questo vecchio backup, che ci venne conservato, se davvero non esiste 

- così come ci scrive il dottore Mantione - nessun modo per poterlo esportare e 

ritornare ad avere i documenti prontamente disponibili per lei, per me, per gli uffici, 

per i dipendenti che lavorano, per le persone da fuori, perché gennaio 2017 in effetti è 

una data troppo prossima ad oggi, ci crea qualche difficoltà. 

Però, preciso, il dato normativo è garantito, magari non è una consolazione sotto un 

profilo logistico, ma per noi è importante che quanto meno sia così. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Assessore Virone. 

Prego, Consigliere Carlisi, se intende replicare, ne ha facoltà. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sì. Relativamente a quelli l'elenco c'è, poi non è garantito iI discorso perché i cassetti 

di Amministrazione trasparente, dove ci sono le informazioni ambientali, mancano un 

sacco di dati anche su amministratori a quanto pare perché mi dà comunque un esito 

negativo, la bussola della trasparenza, quindi vuoi dire che qualcosa non va e non 

sono io che lo dico, ma è un dispositivo del Ministro della semplificazione della 

Pubblica Amministrazione. 

Poi voglio precisare, visto che ha parlato dei regolamenti, che per esempio stamattina, 

visto il clamore della pubblicazione del bando per il NCC, sono andata a cercare il 

regolamento e non esiste, doveva essere inserito, non è nemmeno nella sezione 

regolamenti. Non c'è; ho guardato fino a stamattina. 

Al di là di tutto, questo corto circuito del Comune, nel senso che si chiude un 

contratto bisognerebbe immagino chiedersi cosa succede alla chiusura del contratto, 

cosa succede a quei dati che finora sono stati inseriti lì, cioè non si può, così, chiudere 

e basta, senza capire dove andremo, mi sembra veramente una cosa assurda, una 
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mancanza sempre di programmazione, di previsione di quello che succederà. 

Abbiamo, immagino, fatto un contratto, non so con altri data center, con altre 

situazioni però quelle informazioni, come lei ha avuto modo di appurare, sono 

indispensabili per chi si muove nell'ambito comunale e, quindi, ha sempre la 

necessità di andare a controllare per avere, diciamo, dei riscontri sul suo lavoro LO 

Comune. Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Carlisi. 

Il quarto punto è sempre a firma sua. 

Punto N. 4 all'O.d.G.: "Interrogazione q.t.: Casette dell'acqua-Carlisi" 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie, Presidente. 

Allora, il discorso delle casette dell'acqua, cioè di quelle strutture che permettono di 

prendere l'acqua dalla rete con un potabilizzatore addirittura aggiungendo 

dell'anidride carbonica farla diventare addirittura acqua frizzante e, quindi, dare 

questa possibilità di acqua ad uso pubblico, considerando anche che ad Agrigento 

lamentano in tanti l'assenza di fontanelle (nel senso di fontanelle per bere 

dell'acqua). 

Tra l'altro questa soluzione è stata usata in tanti Comuni per diminuire, in pratica, le 

bottiglie di plastica, quindi, diminuire tutte quelle tonnellate che oggi come oggi 

vengono buttate da tutti noi nella raccolta differenziata che poi ci costa dividerla dai 

metalli 120,00 euro a tonnellata e, quindi, facendo un'operazione che considerando 
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che poi la spazzatura portata III discarica costa 146,00 euro non è propriO 

economicissima come situation. 

Dico, quindi, sicuramente un qualcosa che migliora a livello ambientale la situazione 

del Comune, che diminuisce le tonnellate di plastica che devono essere raccolte, ma 

soprattutto dà dell'acqua, che è molto più economica, perché in questo momento, ad 

Agrigento ci sono delle persone a cui manca addirittura l'acqua, non possono 

comprarsI nemmeno l'acqua da bere, quindi un'acqua come quella distribuita da 

queste fontanelle, che ha un prezzo sicuramente inferiore a quella del supermercato 

perché non c'è più la bottiglia di plastica, quindi, diminuisce almeno soltanto per 

questo anche i costi delle famiglie agrigentine, come approvvigionamento di acqua. 

Tra l'altro quest'Amministrazione ha fatto il 16 marzo del 2017 una delibera di 

Giunta dove chiedeva, appunto, di approvare un atto indirizzo per affidare in 

concessione a terzi il servizio gestione distributori di acqua microfiltrata con 

installazione e manutenzione e invece il 6 settembre del 20 l 7 c'è una determinazione 

dirigenziale, la numero 1589 che nomina il responsabile unico del procedimento 

relativamente ad una gara per l'installazione e la gestione delle casette dell'acqua nel 

territorio comunale, quindi tutta la città sarebbe stata fornita e chiunque in tutte le 

zone poteva approvvigionarsi di quest'acqua quindi anche senza fare grandi 

spostamenti. 

Un qualcosa quindi interessante che non so perché poi alla fine non è stato perseguito 

e, quindi, chiedo di sapere se questa Amministrazione ha ancora intenzione di 

procedere riguardo l'inserimento in città delle cosiddette casette dell' acqua con quale 

tempistica. Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Carlisi. 
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L'Assessore HAMEL Nicolò 
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Sì, in effetti le casette dell'acqua sono uno strumento utilissimo che migliorano le 

condizioni generali dell'ambiente sia perché da un lato, come diceva l'interrogante, 

diminuiscono notevolmente il quantitativo di plastica relative alle bottiglie di acqua 

potabile che viene acquistata nei supermercati, sia perché è abbastanza provato che la 

depurazione fatta a regola d'arte consente di realizzare un'acqua potabile le cui 

caratteristiche, anche dal punto di vista della commistione dei sali è, sicuramente, 

superiore anche all' acqua imbottigl iata. 

Per quanto riguarda la procedura, come diceva, sempre l'interrogante nel mese di 

luglio è stata da parte del dirigente pro tempore, è stata fatta la nomina dell'architetto 

Salvatore Pennisi, come RUP, responsabile del procedimento, per avviare diciamo 

tutte le attività necessarie per potere pervenire finalmente alla realizzazione delle 

casette dell'acqua, definito tutto il procedimento e avviare concretamente la strada 

verso la realizzazione. 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Se la collega intende replicare, no, non c'è necessità. 

Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno. 

Il Vice Sindaco VIRONE Elisa Maria 

Signor Presidente, le chiedo scusa, con l'autorizzazione degli interroganti, chiedo se è 

possibile l'ultima interrogazione al punto Il trattarla adesso, poiché mi è necessario 

allontanarmi. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È l'unica per la quale viene lei a rispondere perché le altre sono di competenza 

dell' Assessore Amico e l'Assessore Battaglia e quindi poi sarebbero tutte a fila. 

L'interrogante è la collega Carlisi, se non c'è nessuna opposizione, ma soprattutto se 

non c'è opposizione da parte della collega Palermo che verrebbe scavalcata. 

Prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie. 

Alla richiesta del Vice Sindaco io non ho nessun motivo per dire di no, però come il 

Presidente potrà affermare e confermare, i miei punti, relativamente alla 

panificazione, dovevano essere calendarizzati la scorsa volta e il Presidente ha fatto 

da tramite, giustamente, perché l'Assessore di riferimento, l'Assessore Amico, non 

sarebbe stato disponibile nella data precedente del question-time. 

Oggi io attenderei con molta grazia e pazienza anche un quesito in più, figuriamoci, 

però non riesco a vedere l'immagine di Amico, a meno che io abbia problemi di vista 

non mi sembra sia cambiato niente, visto che già una volta ho avuto la grazia di, 

come dire, rimandare quelli che erano dei punti importanti. 

Presidente chi risponderà ai miei quesiti prima di, ovviamente, lasciare spaZIO, SI 

figuri, al Vice Sindaco che deve andare via? 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Risponderà l'Assessore Battaglia, la quale mi ha rappresentato già per le vie brevi, 

che avrebbe risposto non solo per delega, al question - time può rispondere chiunque 

a prescindere dalla propria delega, politicamente parlando, ma anche perché la 

vicenda panificazione e gli incontri, mi dice l'Assessore Battaglia, li ha seguiti 

insieme all'Assessore Amico e, quindi, risponderà perché in parte hanno condiviso la 
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gestione di questo problema. 

lo, ovviamente, sa che ho fatto di tutto per potere garantire la presenza di tutti, 

evidentemente l'Assessore Amico non ha potuto oggi liberarsi e non era giusto che 

andassimo oltre aprile, avevo garantito che comunque entro questo mese questi punti 

sarebbero stati trattati. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, io non ho nulla in contrario, lo ripeto, nel lasciare spazio alla collega e al 

Vice Sindaco però proprio perché mi era stato chiesto di rinviare i miei punti, proprio 

dovuta all'assenza dell' Assessore Amico oggi non riesco più a capire perché diventa 

facile la risposta dell' Assessore Battaglia e come mai non è venuta allora l'ultima 

volta quando c'è stato il question-time, mi spiego meglio: perché abbiamo rinviato ad 

oggi se Amico non c'è comunque e oggi mi può rispondere la Battaglia? 

E quindi: io non so che tipo di impegni abbia il Vice Sindaco però visto che manca 

l'Assessore io gradirei che il Vice Sindaco rimanesse anche per gli altri punti, proprio 

per avere correttezza d'informazione e correttezza nei confronti della città su punti 

che riguardano una categoria importante per il nostro territorio che è quello sulla 

panificazione. 

Quindi, Presidente, io posso anche cedere il passo solo ad una condizione se il Vice 

Sindaco rimane anche per gli altri punti per avere un suo, come dire, una sua 

espressione di volontà politica visto che mi rappresenta il Vice Sindaco, il secondo a 

comando. 

Gliela ripeto io le faccio anche rispondere per concludere l'intervento della collega e 

quindi lascio pure lo spazio ad una condizione, le chiedevo con molta grazia, che lei 

rimanga proprio perché c'è stato un disguido io mi aspettavo la presenza 

dell' Assessore Amico perché è stata la motivazione, l'assenza, di un rinvio di questi 
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punti al question-time che riguardano la panificazione, non vedo anche oggi 

l'Assessore Amico, mi sento un po' presa in giro nelle tempistiche, devo essere 

sincera e non dal Presidente, perché immagino abbia messo in campo tutta la volontà 

e la disponibilità per cercare di venire incontro a tutti i soggetti, però visto che lei mi 

rappresenta il secondo in comando, parlo del Vice Sindaco non di un Assessore 

qualunque, io gradirei la sua permanenza e la sua presenza anche per gli altri punti. 

Se lei me lo acconsente io non ho nessun motivo per non lasciare spazio. 

I! Vice Sindaco VIRONE Elisa Maria 

Anche per capirci: io le sto chiedendo di anticipare l'ultimo punto, diciamo, prima 

rispetto alle interrogazioni sui panificatori perché ho un problema istituzionale, lei mi 

consente questo purché io comunque rimanga per tutti gli altri punti. 

I! Consigliere PALERMO Carmela 

Allora facciamo un'altra cosa. 

I! Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Magari chiediamo al Vice Sindaco se può intrattenersi per qualche punto, ma se poi 

deve andare via! 

I! Vice Sindaco VIRO NE Elisa Maria 

lo mi renderei disponibile ad ascoltare ... 

I! Consigliere PALERMO Carmela 

Assessore, io le dico in maniera molto diretta. 

C'è una giustificazione scritta dove mi dimostrate che c'è un impegno istituzionale 

pari, importante, di parità importante per allontanarsi da qui? Perché io incomincio ad 

essere stanca di dover elemosinare - non mi riferisco al Vice Sindaco - ma ad una 

situazione che ... 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega ... 

n Consigliere PALERMO Carmela 

Scusi, Presidente, mi faccia finire. 

n Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Sì, però dobbiamo continuare. 

n Consigliere PALERMO Carmela 

Allora è calendarizzato, continuiamo con i punti? 

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

Poi se l'Assessore deve andare ed è motivato e c'è una giustificazione scritta dove mi 

dice: c'è questo impegno, io tanto di cappello e mi tiro indietro. 

Se non c'è la giustificazione scritta e non c'è un impegno istituzionale mi scuserete 

ma io voglio trattare i miei punti. 

n Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora la dottoressa l 'ha anticipato adesso, io non ne sono a conoscenza, certamente 

per dirlo ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, evitiamo polemica al question-time. 

Collega se non c'è disponibilità all'anticipo, andiamo avanti coi punti. 

Allora andiamo avanti coi punti, se poi non ci sono le condizioni per l'ultimo 

pazienza, abbiamo provato ad anticiparlo. 

Punto N. 5 all'O.d.G.: "Interrogazione q.t.: "Disposizioni relative all'attività di 

panificazione" Decreto regionale lO ottobre 2017 - Quesito n.l: atti relativi alla 

turnazione delle aperture nelle domeniche e nei giorni festivi. Palermo" 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Palermo tocca a lei. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. Grazie, colleghi. 

Quanti minuti ho Presidente? Perfetto grazie. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Allora primo quesito parliamo di uno stesso identico argomento che ho già accennato 

durante l'intervento di prima. 

Disposizioni relative all'attività di panificazione, decreto regionale lO ottobre 2017, 

voglio sottolineare che ci sono state delle modifiche a questo decreto, la richiesta è 

stata protocollata ed inviata il 4 marzo 2018, è stata inviata, quindi parliamo di un po' 

di tempo fa, ma poco cambia. 

Andiamo nel dettaglio. Il quesito numero l: atti relativi alla turnazione delle aperture 

nelle domeniche e nei giorni festivi. 

La scrivente Carmela Palermo, considerato che, per mezzo del decreto regionale del 

lO ottobre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 20 

ottobre 2017, l'Assessore Regionale per le Attività ... posso Presidente? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, io vi chiedo scusa, ma ho necessità che Cl Sia silenzio m aula perché 

altrimenti non riusciamo neanche a sentire. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Più che altro gradirei l'attenzione della Giunta. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Comunque è giusto che stiano in silenzio o che non parlino quantomeno ad alta voce. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 20 ottobre 2017; 

l'Assessore Regionale per le attività produttive regolamenta in maniera esaustiva e 

chiara l'attività di panificazione. 

Alla presente si allega copia della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, numero 

44. 

Considerato che il comma 4, dell'articolo 2, continuo, mi dispiacere ma sicuramente 

sarà un allontanamento per pochi minuti quello del Vice Sindaco proprio per tutta la 

polemica nata prima e la mia richiesta, noto che le mie richieste non vengono mai ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Riprendiamo l'ordine del giorno, collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, però mi deve fare una grandissima cortesia: lei durante il mio intervento 

non deve intervenire; per grazia. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Ma io devo richiamarla all'ordine del giorno. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Lei mi sta rubando del tempo e io non voglio scontrarmi con la Presidenza. 

II Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Assolutamente. Ma io la devo richiamare all'ordine del giorno. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Scusi, Presidente. Allora si ricorda quello che mi ha detto telefonicamente, perché io 

gradirei, a questo punto, riuscire a capire, se non ricordo male lei mi ha comunicato, 
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glielo dico in punta di piedi, visto che si parla di intervento, che i Revisori contabili -

chiedo l'attenzione dell'aula - che i nostri Revisori ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Siamo al question-time. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, le chiedo la possibilità di finire di parlare. 

Il Presidente mi ha, tramite telefonata, comunicato - perché mi sono un po' stancata 

devo essere sincera - che ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sì, collega, ma siamo al question-time. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, ma mi fa parlare oppure o no? 

Glielo dico io se mi fa parlare. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

No, collega, lei non può. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Il Presidente mi ha comunicato che i Revisori Contabili hanno ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Lo dica eccezionalmente e torniamo sul punto. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Perfetto e lei mi dica se sbaglio oppure no. 

Siccome gli interventi credo siano diventati optional e siano, come dire, maltrattati, 

visto che l'azione politica all'interno di quest'aula si fa tramite atti scritti e tramite le 

parole che vengono pronunciate e vengono verbalizzate, colleghi. 

I Revisori Contabili - questo è il succo della telefonata, io le chiedo di smentire 
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qualora abbia capito male e ne sarei contenta - hanno chiesto l'intervento del 

Presidente per comunicare a me e ad altri colleghi che, insomma, sono previsti nella 

nella dialettica o comunque usano intervenire spesso, di poter parlare di meno perché 

in tempi di crisi la trascrizione di ogni singola parola del Consigliere, nel caso 

specifico io, va a costare sulle casse comunali. Quindi la preghiera è quella di 

tapparsi o comunque cercare di tapparla a metà la bocca. 

Quello vorrei ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Questo non c'entra niente e non era questo ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente se ci accavalliamo non ci capiamo. 

lo le chiedo ufficialmente: quel messaggio che mi è arrivato è corretto? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È fuori tema collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente! 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, siamo nel question-time. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Ma siccome mi ha interrotta mentre io stavo chiamando l'attenzione ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Non c'entra con l'ordine del giorno. Le risponderò quando lo tratteremo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, lei è il Presidente dell' aula ed è anche il mio Presidente e io la stimo e la 

rispetto però lei deve rispettare anche me e le dico: siccome questa comunicazione 
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fatta telefonica, che spero di aver frainteso, è una comUnicaZIOne di una certa 

rilevanza io le chiedo: ho capito male io, oppure devo limitare i miei interventi? 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega, intanto affronteremo il problema in altra sede perché a lei mancano ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Ma ho capito male io Presidente? 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Non erano queste le mie parole, semplicemente i Revisori ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Quindi ho capito male io. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

I Revisori raccomandano il buonsenso nell'utilizzo di uno strumento che è la parola e 

che è sacrosanto, perché è la vostra prerogativa politica, tenendo conto che comunque 

tutto ha un costo e che quindi tutto ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Questa preghiera fatta dai Revisori è arrivata ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Quindi, collega, rientriamo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

I colleghi mi chiedono ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Ha due minuti, collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Ma perché fa così? 

O parlo io o parla lei, decida. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

AIIora rientra o nel tema o gli devo togliere la parola. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Parla lei? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Siamo al question - time. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

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

lo ho fatto una preghiera, lei mi ha richiamata sulla preghiera. 

lo ho chiesto al Vice Sindaco di rimanere presente ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Non l 'ho richiamata; le ho detto entriamo nell' ordine del giorno. 

Ha due minuti per completare. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Ascolti, ascolti. Posso essere libera nell' espressione, Presidente? Perché se lei mi dice 

che io non posso essere libera ne Il 'espressione io zitta, zitta mi vado a risedere. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

E questa è già una grande conquista. 

Ora io le chiedo: siccome io chiedevo l'intervento, manca l'Assessore Amico, il Vice 

Sindaco si è allontanato ad una mia preghiera di rimanere, mi rappresenta la Giunta, e 

io le dico, io ho aspettato e ho chiesto di poter avere la presenza; la presenza non c'è, 

mi dice lei con chi parliamo? Visto che mi rappresenta la Giunta? 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

C'è l'Assessore Battaglia delegata a rispondere. Collega questo lo prevede il 
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regolamento. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, lei rappresenta noi e rappresenta anche il malessere che ha il Consiglio, 

quindi se il Consigliere le chiede e le fa presente un malessere lei non può andare a 

giustificare la sorgente del malessere. 

Detto questo, le leggo la domanda, perché sennò pOI Revisori le chiedono di 

intervenire sulla mia parola. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Non è così. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Se il rispetto del decreto regionale e sono contenta di aver frainteso allora le sue 

parole. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Richiamavano al buonsenso. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

La domanda è: se rispetto al decreto regionale del lO ottobre 2017 la stessa 

Amministrazione stia garantendo la turnazione delle aperture delle attività di 

panificazione ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Non è eccezionalmente, s'è presa tutto il tempo per rispondere a me; non è 

eccezionalmente. 

La stessa stia garantendo la turnazione delle aperture delle attività di panificazione 

nelle domeniche e nei giorni festivi con formale ed ufficiale atto scritto. 

Qualora sia stata riportata e ha portato a una modifica al decreto, ovviamente l'atto 
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scritto va a recepire la modifica. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, Assessore Battaglia. Può rispondere anche dal tavolo, dove gradisce. 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

Buonasera a tutti. Intanto volevo specificare che il decreto delle attività produttive del 

lO ottobre, che poi è andato in Gazzetta il 20 di ottobre, non è stato modificato, è 

stato proprio revocato, quindi non c'è una modifica a quel decreto, ma c'è una revoca 

al quel decreto; la revoca al decreto è arrivata il 5 marzo 2018 perché è arrivata e poi 

è stato pubblicato in Gazzetta successivamente il 16 marzo. 

Ora, perché è stato revocato questo decreto? Perché, praticamente, intanto avevamo 

avuto diverse riunioni con i panificatori perché il decreto del lOdi ottobre aveva un 

punto non molto chiaro cioè era quello relativo all'articolo 7, cioè alle sanzioni da 

applicare all'articolo 2, cioè alle sanzioni da applicare nell'eventualità che i 

panificatori aprissero la domenica e qual era il problema; il problema era che non 

c'era nella parte delle sanzioni, la sanzione relativa all'articolo 2. 

Per cui durante una riunione fatta proprio con i panificatori, in presenza mIa, In 

presenza del dirigente Di Giovanni, che è il dirigente alla Polizia Municipale, quindi 

il Comandante della Polizia municipale, ci siamo messi in contatto con l'Assessore 

Turano, che è l'Assessore alle attività produttive, c'erano anche le associazioni di 

categoria, quindi c'erano anche i panificatori. 

Durante questa riunione abbiamo chiamato proprio l'Assessorato Regionale quindi 

abbiamo parlato con Turano, Turano ci disse che in effetti c'era questo gap, per cui la 

Polizia Municipale non poteva contestare l'apertura perché non c'era la relativa 

sanzIOne. 

A questo punto che cosa succede: abbiamo parlato con Turano, c'erano i panificatori 
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presenti, abbiamo aspettato l'arrivo del nuovo decreto. 

Il nuovo decreto oggi è arrivato, ripeto revoca completamente il decreto del lOdi 

ottobre e dà nuove indicazioni. 

Le nuove indicazioni sono che bisogna stare chiusi la prima e la terza domenica di 

ogni mese, per il resto, cioè per le altre settimane, le associazioni di categoria 

possono dare una giornata in cui devono rimanere chiusi. 

Che cosa succede? Ci siamo riuniti di nuovo con i panificatori, aspettiamo alcuni. 

Allora ripeto il nuovo decreto dice la prima e la terza domenica di ogni mese bisogna 

star chiusi prima e terza domenica, per le altre settimane si può scegliere o la 

domenica o un altro giorno della settimana, per cui sentite nuovamente le 

associazioni di categoria diciamo che quella che li rappresenta di più, che ha un 

numero di iscritti maggiori di panificatori, è Assipan che ci ha detto la volontà dei 

loro iscritti, dopodiché il rappresentante stesso di Assipan ci ha detto, a giorni perché 

ancora noi aspettiamo, che ci venga data indicazione su altri panificatori che sono al 

di fuori di Assipan, ma che devono rispettare il giorno di chiusura. 

Per cui ad oggi, per fare un'ordinanza sindacale omogenea, per fare un'ordinanza che 

venga fatta una volta e non venga più modificata, stiamo aspettando che ci vengano 

fomite le indicazioni relative a tutti i panificatori per quanto riguarda il giorno di 

chiusura. 

Comunque in ogni caso il decreto è molto chiaro, prima e terza domenica chiusura, e 

appena è arrivato il decreto immediatamente si è fatto un atto di indirizzo sia al dottor 

Antonica, quindi dirigente del SUAP, sia al dottor Di Giovanni, quindi dirigente del 

Settore VII della Polizia Municipale, dicendo di attivare tutti gli atti gestionali 

necessari in rispetto del decreto. 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, Assessore. 
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Se il Consigliere intende replicare, la collega può, ha tre minuti. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Voi vedete ho il mio aggeggino, che è un cellulare, per chi non lo vedesse, magari 

sente soltanto da fuori di aula Sollano e non è presente può; allora perché io ho, visto 

che qua nel question-time, Presidente, io ho messo che si allegavano dei documenti e 

io non li vedo presenti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sono presenti. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

lo le dico subito perché sennò qualcosa non torna. 

L'Assipan mi scrive perché, sapete, da come lo descrive l'Assessore Battaglia io 

evidentemente dormo male la notte e, quindi, non riesco a capire quello che mi vien 

detto. 

L'Assipan cosa fa, mentre lei descrive un clima sereno e pacifico, in data 4 marzo 

2018, cari colleghi, l'Assipan scrive al Consigliere Palermo, che sono io, l'ho 

allegato, e mi dice: "L' Assipan, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, 

con sede provinciale ad Agrigento, in via Imera numero 223/c, con la presente si 

prega di investirla ufficialmente nella sua carica di Consigliere Comunale del 

Comune di Agrigento, di affrontare pubblicamente la problematica eccetera, 

eccetera" . 

"In data 4 febbraio 2018, presso la sede della Confcommercio, si è tenuta 

un'assemblea ~ dibattito, c'è un verbale allegato, alla presenza di ben 24 panificatori, 

al termine della quale è stato redatto formale invito al Comune di Agrigento 
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finalizzato a sollecitare le azIOnI di controllo sul rispetto della sopracitata 

disposizione. 

Ad oggi diversi sono stati gli incontri, sia con i soggetti aventi responsabilità di 

controllo e repressione, sia con soggetti aventi carica politico-amministrativa 

(immagino che parlassero degli Assessori all'interno dell'Ente) ovvero con i dirigenti 

e con gli Assessori al ramo senza però ricavarne atti concreti a tutela della categoria, 

così come previsto dal dettato normativa. 

Considerato che la mancata vigilanza sul rispetto di quanto previsto per legge 

danneggia gli operatori del settore, sia sotto l'aspetto economico che salutare, in 

quanto l'apertura dei panifici nei giorni festivi e domenicali non disciplinata da 

turnazione non garantisce il riposo, la salute, il godimento, eccetera, eccetera". 

Al che sono andata a vedere quello che oggi lei mi dice non essere più, ha detto che è 

stato proprio revocato, giusto? 

n Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Ha completato il tempo, collega. 

n Consigliere PALERMO Carmela 

Però io le dico - e le chiedo due minuti - anche perché è collegato al resto del 

question - time. 

n Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega eccezionalmente un minuto perché il question - time ... 

n Consigliere PALERMO Carmela 

Perfetto. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Oppure glieli do nell' altro punto. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Perfetto, tanto ci sono sempre io, 

Mi faccia partire il tempo, cambia poco. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Allora andiamo al punto successivo? 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Andiamo al punto. 

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

Punto N. 6 aIl'O.d.G.: "Atto di indirizzo - aggravarsi del fenomeno franoso 

verificatosi in data 27/02/2018 in via Favignana, Monserrato- Agrigento. Vullo" 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Cerco di rimanere concentrata. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Allora, le dico la sanzione riportata in quel decreto che oggi mi dice che è revocato, 

però c'è un motivo per il quale io glielo cito, sta nella temporalità. 

L'articolo 7 di quel decreto diceva che: "Chiunque violi le disposizioni di cm 

all'articolo 4 del decreto e ovvero salvo quanto previsto all'articolo 7, chiunque 

pani fichi o venda pane in violazione della normativa comunitaria nazionale o 

regionale è soggetto al sequestro della merce, oltre alla sanzione amministrativa 

prevista per l'esercizio abusivo dell'attività". 

L'articolo 7 cosa dice, quindi, se quella è giornata di chiusura e io non sono turnato 

diventa abusivo della professione, io perché lo sto trattando; a chiunque violi le 

disposizioni di cui all'articolo 4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento 
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di una somma da euro 3000 a euro 9000 e poi ci sono tutte le varie specifiche delle 

sanzioni, perché io le dico questo? Perché quando si sono rivolti a me, in presenza di 

un legale, loro mi hanno fatto notare proprio questo, perché io a differenza del Vice 

Sindaco non sono un Avvocato, non sono un giurista, però quando mi sottolineano 

che la sanzione c'è, a meno che lei non me lo sappia spiegare meglio, e la sanzione io 

la leggo, e non vedo da quella data di pubblicazione del decreto alla data successiva 

di modifica nessuna azione da parte dell'Ente, io vado a preoccuparmi non sul caso 

specifico ma sul tipo di controllo che questo Ente riesce ad avere e ad effettuare su 

tutti i settori sui quali dovrebbe intervenire. 

Il quesito numero 2, le chiedevo, e adesso le dico viene meno visto che lei mi sta 

dicendo della revoca, temporalmente purtroppo all'interno di questo Ente andiamo 

sempre ad un passo, scusi Assessore, andiamo avanti? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Completiamo. Lei completi il suo quesito. 

L'Assessore attenderà che lei completa, nella tempistica, risponderà. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Le dicevo, a prescindere dalla ... Presidente che dobbiamo fare! 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, scusatemi. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie. Quando noi parliamo di una categoria per intero che chiede l'intervento di un 

Consigliere per spronare l'Ente di controllo, che in questo caso è l'Ente Comune, 

vuoi dire che qualcosa sta cozzando, che qualcosa non c'è più, sia nella 

comunicazione, che nei fatti, nel controllo perché quando la stessa categoria va dal 

Consigliere e gli va a sottolineare: Consigliere, noi vogliamo che l'Ente Comune ci 
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controlli, controlli l'intera categoria, vuoI dire che qualcosa stona nella gestione 

amministrativa, soprattutto sotto il controllo. 

Ora, il quesito numero 2 parlava di una mancata tumazione, lei mi sta dicendo che 

stiamo aspettando, allora le chiedo: mi descrive formalmente e in maniera precisa 

quali sono i passaggi per riuscire a dare una tumazione perché qualora non ci fosse la 

tumazione, il controllo sulle attività come avviene e come è avvenuto? 

Ieri e come sarà domani, perché a chiedere il controllo è la stessa categoria e quando 

una categoria chiede il controllo su se stessa non possiamo girarci dall'altra parte, c'è 

un malessere di sicuro. 

Quindi se lei mi spieghi i passaggi. 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

Intanto ripeto che, voglio dire, l'avevo già spiegato prima. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Il minutaggio Assessore e poi può replicare la collega. 

Prego. 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

Intanto ribadisco la modifica, il nuovo decreto è subentrato proprio perché nel primo 

decreto c'erano delle problematiche. 

Ribadisco l'articolo 7 parla, praticamente, di SanZ10nI per quanto riguarda 

l'abusivismo nella panificazione, quando noi abbiamo fatto l'incontro con i 

panificatori eravamo un po' tutti d'accordo sul fatto che l'abusivo della panificazione 

quello, che viene riportato all'articolo 4 e poi le relative sanzioni all'articolo 7, non 

riguardano chi ha una regolare attività e la domenica rimane aperto, abbiamo fatto 

infatti in quella riunione un esempio che io ho riportato purtroppo per professione 

mia sui cantieri. 
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Allora un cantiere è abusivo quando non ha le regolari autorizzazioni, per CUI lO 

quell 'attività la considero abusiva, se invece io ho tutte le regolari autorizzazioni ma, 

praticamente, per esempio, il panificatore se apre la domenica viola, ma non è 

abusivo della panificazione, il termine abusivo è preciso, per cui anche i nostri 

dirigenti, lei mi parlava, per esempio, del legale, che hanno fatto una riunione alla 

presenza di 24 panificatori, però io le dico che i panificatori sono 48, non sono 24 e 

che in ogni caso altri legali ci hanno detto che mancava ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

Consigliera, allora le dico nella riunione che lei ha detto i panificatori erano 24, le 

dico i panificatori da noi sono 48, non sono 24, tra l'altro, come è vero che quel 

legale, ma magari ha interpretato la norma in quel modo, altri legali ci hanno detto 

che in effetti mancava il riferimento normativo. 

Aspetti un attimo. Ora, che cosa succede: nel momento in cui noi proprio per toglierci 

ogni dubbio alla presenza dei delegati di Assipan e di altri panificatori abbiamo 

chiamato, le dicevo prima, l'Assessorato Regionale, parlando direttamente con 

l'Assessore Turano e l'Assessore Turano ci disse che in effetti mancava nelle 

sanzioni il riferimento all'articolo 2, cioè non che riguardava l'abusivismo nella 

panificazione, ma chi la domenica rimaneva aperto, tant' è che il nuovo decreto oggi 

che cosa dice: che se uno rimane aperto la domenica, la prima e la terza domenica del 

mese, perché sono queste le domeniche obbligatorie, ha 400 euro di sanzione. 

Se poi è recidivo ci sono sette giorni di chiusura, tant'è che non mi ricordo due 

settimane fa, insomma, la terza domenica del mese, ci fu un problema, i panificatori 

hanno chiamato e un panificatore ha avuto la sanzione e la chiusura. 

Per quanto riguarda poi la turnazione il nuovo decreto non parla di turnazione, il 
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nuovo decreto dice praticamente, ripeto, prima e terza chiusura, per le altre giornate i 

panificatori possono decidere, ma di star chiusi la domenica o di star chiusi il lunedì, 

il martedì, il mercoledì. 

Siccome sono 48 lo devono comunicare, in linea di massima Assipan ci ha dato il 

numero di quelli che vogliono la chiusura domenicale, di altri ci devono arrivare delle 

giornate perché è importante che siano chiusi, dopodiché si fa l'ordinanza e tra l'altro 

questi dati verranno trasmessi all' Assessorato Regionale. 

Tra l'altro è obbligo anche dei panificatori apporre un cartello dove diranno le 

giornate in cui decidono di chiudere, per cui non so per motivi anche loro contrattuali 

a prescindere dalla prima e la terza, per esempio, possono avere dei contratti non so 

con ospedali, con altro, magari gli necessita lavorare la domenica, stanno chiusi il 

lunedì, stanno chiusi il martedì, importante che ci comunicano la chiusura. 

Il dottore Antonica è già al lavoro da tempo, è in costante contatto con i panificatori, 

molti hanno anche chiamato me perché, per esempio, c'era il problema del 25 aprile, 

però il nuovo decreto, a differenza del decreto del lO ottobre, non fa una differenza 

tra l'altro tra giornate festive e no, perché quello parlava anche di giornate festive, 

quest'altro impone prima e terza e poi un giorno a settimana a scelta del panificatore 

che deve esporre poi il cartello e noi nell'ordinanza metteremo, non so tizio, allora 

24, che so, vogliono la domenica, e gli altri chi il martedì, in modo tale da fare una 

cosa organica, omogenea e che sia di rispetto per tutta l'attività, l'importante che poi 

rispettino il giorno di chiusura. 

Siamo fermi soltanto per questo perché stanno aspettando di avere le ultime 

informazioni, ormai credo che ne manchino soltanto quattro, da tutti quelli che 

abbiamo. Nel giro di poco tempo definiremo il tutto. 

lo ho detto di venire entro domani, ho chiesto ad alcuni che mi avevano già chiamato, 

36 

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. 

perché ormai dobbiamo regolarizzare, perché prima e terza va bene, ma poi le altre 

devono star chiusi. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Se la collega vuole ha i tre minuti sennò comunque il punto successivo è suo. 

n Consigliere PALERMO Carmela 

Allora, Presidente, visto che comunque credo che ci sia ora chiarezza su quella che è 

una problematica che, comunque, c'è stata, l'Assessore mi sta dicendo che nel giro di 

pochi giorni vi sarà una risoluzione del problema e quindi le altre restanti vengono 

ritirate. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Va bene. Collega, tutte quelle sulla panificazione. Ho capito bene, giusto? Perché 

erano legate a quel decreto, giusto? Per dirlo a verbale. 

Colleghi, cortesemente, a questo punto atteso il ritiro, giustificato dal cambiamento 

del quadro normativo, della collega Palermo, sui successivi punti, potremmo trattare 

il punto Il e dovremmo chiamare l'Assessore che si era momentaneamente 

allontanato, pensando che ci fosse più tempo per gli altri punti. 

Collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sì, Presidente, purtroppo, appunto, l'Assessore, si è dovuta allontanare, io sono 

rimasto ad ascoltare eventualmente gli altri punti ma diciamo mi ha comunicato che 

la risposta mi invierà la una mail, perché doveva semplicemente leggere la mail 

inviata dai dirigenti, quindi abbiamo risolto semplicemente invitandomi questa mail, 

ho fatto un resoconto di questo, quindi glielo passo, cioè il fatto che l'Assessore è 

andata via e abbiamo concordato il tutto. 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Quindi c'è una rinuncia alla trattazione in aula perché VI siete confrontati e pOi 

seguirà documentazione; è nel suo diritto, come nel diritto della collega Palermo di 

tra gli altri punti. 

Lo produciamo qui agli uffici. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sì, stavo finendo di formalizzare. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Va bene. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Comunque, mi ha detto che il quesito riguardava i sostegni che sono stati eliminati, 

sono stati eliminati 350 sostegni, cioè si parlava di pali della luce e ne verranno 

inseriti per quest'anno ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Vorrei sentire la collega Carlisi che comunque è al microfono. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Soltanto 200 perché i restanti verranno sistemati nell'anno prossimo, visto che questa 

operazione viene fatta con soldi comunali che il Comune in questo momento non si 

ritrova. Questa è più o meno la risposta. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Va bene, grazie collega. 

Colleghi, allora a questo punto, il question-time come seduta si è chiusa e come me re 

comunicazioni prima della chiusura. 
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(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Si è chiuso perché la collega Palermo ha rinunciato agli altri quesiti che erano legati 

allo stesso decreto, che oggi è stato sostituito. 

La collega Carlisi sul punto Il ha rinunciato alla trattazione qui in aula perché ha 

preso contatti con l'Assessore al ramo per avere una risposta. 

Do la veloce comunicazione, perché è stato chiesto agli uffici prima che io arrivassi, 

delle dichiarazioni di indipendenza di tre colleghi rispetto al proprio gruppo di 

appartenenza del collega Gerlando Gibilaro, che si è dichiarato indipendente, del 

collega Salvatore Falzone, dichiaratosi indipendente, parimenti SI dichiara 

indipendente dal partito di Forza Italia, in cui è stata eletta, la collega Giorgia 

Iacolino. 

Queste le dovute comunicazioni dell'aula, di ciò che è stato depositato all'Ufficio di 

Presidenza. 

La seduta si chiude alle ore 17:53. 

Buonasera colleghi. 

Finesedula 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: interrogazione per il QuesUon Urne su "cosNtuzione parte civile processo pennelli 
ii mare" 

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

vista l'atto di indirizzo approvato in Consiglio che impegna la Giunta a quanto i oggetto; 

visto l'avvio del processo 

chiede di sapere 

se il Comune di Agrigento si costituirà parte civile riguardo la vicenda 
dell'inquinamento dovuto ai pennelli a mare. 

6/312018 

la Consigliera M5S 

Ing Marcel/a Carfisi 
Fl}~~\ ... )_~,--,J,l..-'.,.":: 
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Alla Sig.a Presidente del Consiglio Comunale di 
Agrigento 

Oggetto: Interrogazione su rischio sismico 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle, 

rende nuovamente noto a questa Presidenza di avere ricevuto risposta 
(tramitemail il 7/3/2017) all' interrogazione a risposta scritta sull'argomento 
"rischio sismico" (PEC del 23/01/2018 20:05) successivamente alla richiesta 
(PEC del 06/03/2018 16:23) di passaggio al question Ume di alcune 
interrogazioni a risposta scritta e quindi, esclusivamente per il quesito sul 
rischio sismico, viene meno la premessa della mancata risposta per il 
trasferimento delle interrogazioni al question time; 

visto il contenuto della risposta 

chiede di interrogare in seduta di question time relativamente a 

come è stata valutata la spesa di 50mila € citata, quale è il lavoro da 
svolgere, dà quale figura deve essere svolto, quanto tempo richiede, se non 
può essere svolto da personale comunale, entro quanto tempo si intende 
selezionare !'incaricato e dunque in conclusione in che tempi si pensa di 
mettere in regola la documentazione rispetto all'idoneità sismica per le scuole 
comunali. 

Agrigento, 15/3/18 
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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 nAmministrazione trasparente". 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, 

considerato che i documenti presenti in uamministrazione trasparente" antecedenti a 
Febbraio 2017 non sono più disponibili e dunque si è persa informazione e trasparenza in 
contrasto con il DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 

chiede di sapere 

Cosa si sta predisponendo per riportare le informazioni a disposizione del pubblico; 
Cosa è successo e in che tempi verranno ripristinate le informazioni sul sito 
comunale. 

20101/18 

La Consigliere del Movimento 5 Stelle 
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AI Sindaco del Comune di Agrigento 

per il tramite della 

Presidenza del Consiglio Comunale 

Oggetto: Interrogazioni a risposta scritta sulf'argomenlo ·Casette dell'acqua". 

La sottoscritta Marcella Carlìsi, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, 

Vista la delibera di Giunta n 35 del 16 marzo 2017 Approvazione atto di indirizzo per 
affidamento in concessione a terzi servizio gestione distributori acqua microfiltrata -
Installazione e manutenzione -

Vista la DeLne DiLle n. 1589 del 6/9/2017. Gara relativa alla installazione e gestione delle 
"Casette dell'acqua" nel territorio comunale. Nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento. 

chiede di sapere 

Se questa amministrazione ha ancora intenzione di procedere riguardo 
!'inserimento in città delle cosiddette "casette deU'acquan e con quale tempistica. 

23/01/18 

La Consigliere del Movimento 5 Stelle 
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PER TRAMITE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 

Oggetto: Question Time -" Disposizioni relative all'attività di panificazione" decreto regionale 

10 Ottobre 2017 - Quesito n. 1: Atti relativi alla turnazione delle aperture nelle domeniche e nei 

giorni festivi. 

e.p. c. 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

AL SINDACO DEL COMUNE 
ALL 'ASSESSORE ALLE.4 TTIVITà PRODUTTIVE 
ALL 'ASSESSORE ALL4 POLIZIA MUNICIPALE 
Al DIRIGENTI DEl RISPETTIVI SETTORI 
AL SEGRETARIO GENERALE 
ALL 'UFFICIO STAMPA DEL COMUNE 

LL. SS. 

la scrivente Canne!a Palermo, nella qualità di consigliere comunale de! comune di Agrigento, 
Premesso che l'art. 32 del vigente regolamento del Consiglio Comunale prevede l'Istituto del 
QuestiDn l'ime 

Considerato che: per mezzo del Decreto regionale del lO Ottobre 2017, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana il 20 ottobre 2017, l'Assessore regionale per le attività produttive 
regoìamenta in mwiera esaustiva e chiara l'attività di panificazione (Alla presente si allega copia della 
Gazzella Ufficiale della Regione Siciliana n. 44); 

Considerato che: il comma 4 dell'art. 2 del Decreto Regionale dei 20 Ottobre 2017 - Disposizioni 
relative all'attività di panificazione - impone al Sindaco, sentite te organizzazioni di categoria 
provinciali fmnatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro e le associazioni dei consumatori, di 
garantire la tumazione delle aperture delle attività di panificazione nelle domeniche e nei giorni 
festivi anche in base alle esigenze e alle peculiari caratteristiche del territorio; 

Considerato che: in data 05/03/2018 mi è stata recapitata formale richiesta da parte della categoria 
panifi(:ato:1 al fine di verificare se il Decreto Regionale già sopra citato sia stato recepito 
corrertar:lente dall'Ente Comlme in modo da garantirne sia il rispetto del dettato normativo che la 
tutela <li una categoria importante per il nostro tessuto economico-sociale come quella dei 
panificatori; 

Considerato che: il COlThìla J dell'Art. 2 - "Divieto di panificazione e regime di furnazione" . del 
Decreto Regionale del l O Ottobre 2017 - "Disposizioni reìative all'attività di panifìcazione" -
sottolinea che il divieto di panificazione nelle giornate domenicali e festive, salvo quanto previsto 
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nei commi 2 e 4 dello stesso ru-ticolo, èvoho a gara'1tire il diritto al nposo, alla salute e al 
godimento dei diritti civili e religiosi degli operatori del settore; 

Considerato che: la mancata tumazione, che ricordiamo debba essere garanJita dal Sindaco, lede il 
diritto al riposo, alla salute e al godimento dei diritti civili e religiosi degli operatori del settore 
divenendo possibile oggetto di contenzioso a darmo del Comune di Agrigento; 

In considerazione di quanto sopra, 
llnterroga l'Amministrazione: 

• se in rispetto dei Decreto regionale del lO Ottobre 2017, la stessa stia garantendo la turnazione 

deile aperture delle attività di panificazione nelle domeniche e nei giorni festivi con formale ed 

ufficiale atto scritto; 

Agrigento, 04 Marzo 20 i 8 

11 Consigliere Comunale 
Carmela Palermo 

piazza Pirandeflo, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737 ! 590228- telefax 0922590201 
sito internet: www.co!1lune.agrigentc.it 



COHUNEd:.AGRrGENTO 
~~ 
t~ 
~p~ 

II&..~~~ 

~ 

J. h'P t l'~ " 

I /TIL 
\? A-- 11 \~ ') 
\~ lt\)V8 PER TRAMITE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 

Oggetto: Question Time -" Disposizioni relative all'attività di panificazione" decreto regionale 

lO Ottobre 2017 - Quesito n. 2 : Attuale turnazione delle aperture nelle domeniche e nei giorni 

festivi. 

e. p. c. 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

AL SINDACO DEL COMUNE 
ALL 'ASSESSORE ALLE ATTIVITà PRODUTTIVE 
ALL'ASSESSOREALL4 POLIZIA MUNICIPALE 
AI DIRIGENTI DEI SETTORI DI RIFERIMENTO 
AL SEGRETARIO GENERALE 
ALL'UFFICIO STAMPA DEL COMUNE 

LL. SS. 

La scrivente Carmela Palenno, 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 

Considerato che: per mezzo del Decreto regionale dellO Ottobre 2017, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana il 20 ottobre 2017, l'Assessore regionale per le attività produttive 
regolarnenta in maniera esaustiva e chiara l'attività di panificazione (Alla presente si allega copia della 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 44); 

Considerato che: il comma 4 dell'art. 2 del Decreto Regionale del 20 Ottobre 2017 - Disposizioni 
relative all'attività di panificazione - impone al Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria 
provinciali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro e le associazioni dei consumatori, di 
garantire la turnazione delle aperture delle attività di panificazione nelle domeniche e nei giorni 
festivi anche in base alle esigenze e alle peculiari caratteristiche del territorio; 

Considerato che: in data 05/03/2018 mi è stata recapitata formale richiesta da parte della categoria 
panificatori al fine di verificare se il Decreto Regionale già sopra citato sia stato recepito 
correttamente dall'Ente Comune in modo da garantirne sia il rispetto del dettato normativo che la 
tutela di una categoria importante per il nostro tessuto economico-sociale come quella dei 
panificatori; 

Considerato che: il comma l dell'Art. 2 - "Divieto di panificazione e regime di turnazione" - del 
Decreto Regionale del l O Ottobre 2017 - "Disposizioni relative all'attività di panificazione" -
souolinea che il divieto di panificazione nelle giornate domenicali e festive, salvo quanto previsto 
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nei commi 2 e 4 dello stesso articolo, è volto a garantire il diritto al nposo, alla salute e al 
godimento dei diritti civili e religiosi degli operatori del settore; 

Considerato che: la mancata tumazione, che ricordiamo debba essere garantita dal Sindaco, lede il 
diritto al riposo, alla salute e al godimento dei diritti civili e religiosi degli operatori del settore 
divenendo possibile oggetto di contenzioso a danno del Comune di Agrigento; 

In considerazione di quanto sopra, 
Interroga l'Amministrazione: 

• su quale sia l'attuale tumazione delle aperture delle attività di panificazione nelle domeniche e 

nei giorni festivi; 

Agrigento, 04 Marzo 2018 

Il Consigliere Comunale 
Carmela Palermo 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai se:nsi deIr art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
sig. Gerlando Gibilaro 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL VICE SEGRETARIO GENERA ~E 
avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.11 e nr.12 della l.r. 44/91 e dell' art. 12, comma 3 o, della I.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretori o on - line, Ol'. di 
reg. , il---'-_____ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio III - 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 dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì. _______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONF, 
Per gli effetti di cui all'art. lI, comma l°, della I.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on -line, Dr. reg. ~~ __ , 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio III - S.ettore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 26/04/2018: Seduta di Question Time .. 




