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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 79 DELL' 8.05.2018 

OGGETTO: Prelievo e trattaziolle del quinto punto all'O.d.G: Mozione "Me~sa in sicur.ez;?,l f' 

ripristino del mar.ciapiede, del mUletto e dellrz strada adiacente l'immobile degli uffICi comunali Gle.llf 
attività produttive di Villaseta e più precisamel'te di Viale della Concordia, Pk,zza San Basilio e Ha .~an 
Basilio" - Approvazione - Aggiornamento layori. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di maggio, alle ore 18.30 e seguenti, in Agrigento 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidente d,el 
Consiglio comunale prot. gen. nr. 36247 del 03.05.2018, si è riunito in seduta pubblica ordinari!! il 
Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i 
Signori Consiglieri: 
r---,------------,-------,·--.,----,----------~-_,_-------

Presente Assente N: Cognome e Nome Presente Ass,'11C 
f---+------------+---+---- - -- -- --~---

x 16 CNILTA' Giovanni x i 

------------+---+--x-+-1-7+F-A-L-Z-O-NE-S--a-Iv--at~r~- ----- ---~-r-

-- -----r---
x i 18 PICONE Giuseppe 

" I ---+--------------+---t------+--+--------------1----------
19 ALFANO Gioacchino " I x 

----------f-----+----.. 

f----+------.------+----
20 GIACALONE WiUiam G. M. --+" 
21 RIOLO Gerlando ~\ ___________________ . __ 1.._ 

x 

x 

x 22 FANTAUZZO Maria Grazia x I 

----j----+---+--+------- --- ---
23 VACCARELLO An~,elo 

-------r---+----+--+------------+------,--
24 GALVANOAngela I 

x 

x 
-+------------+---+----+-+----~-------~.------_t_--
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f---+. ____________________ + __ x __ +-___ ~-2-5+B--O-R-S-EL~-IN--O--S-a-lv-at_o_re ____ 4 __ ~--
x 26 LICATA Vincenzo " 

f--+-----------------+---+----+--+---------------- --
12 NOBILE Teresa x 27 GRACEFFA Pierangela 

" I --- f---------------t----t------- ---- -------- -

13 BRUCCOLERI Margherita i x 28 ALONGE Calogero x 
-------+------1---

14 SPATARO Pasquale i x : 29 CARLISI Marcella I ~ 
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PRESENTI: D. 17 ASSENTI: D. 13 

Assume la Presidenza, il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale dott, 
Michele Iacono affiancato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Hamel e Battaglia nella loro duplice 
veste di consiglieri comunali. 
Sono presenti, altresì, il dirigente del Settore I, avv. Antonio Insalaco ed i funzionari comuna.li ing. 
Gaspare Triassi e dotto Attilio Sci2ra. 
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Il Presidente, concede la parola al consigliere Palermo che propone il prelievo del punto 5° iscrltto 
all'O.d.G. odierno concernente la Mozione: "Messa in sicurezza e ripristino del marciapiede, del 
muretto e della strada adiacente l'immobile degli uffici comunali delle attività produttive di VUlm;eta e più 
precisamente di Viale della Concordia, Piazza San Basilio e Via San Basilio ". 
Atteso che nessun consigliere si oppone a tale proposta di prelievo, il Presidente pone: in 
discussione il punto 5° appena prelevato concernente la superiore mozione e concede la parola aI 
consigliere proponente Palermo che la illustra. 
Si dà atto che alle ore 19:05 entra. in aula il consigliere Amato, alle ore 19: lO entrano i consigl i(!ri 
Vullo e Urso mentre rientra il coru;igliere Carlisi. I presenti sono n. 21. 
Si dà atto, altresì, che si allontana il Presidente Catalano ed assume la Presidenza il vict~ Presidente 
Falzone. I presenti sono D. 20 
Sulla mozione in esame si regisuano gli interventi dell'ing. Triassi, dell"assessore Bm:taglia e del 
consigliere Palermo. 
Si accendono i toni degli intervf:nti e, pertanto, il vice Presidente Falzone, al fine di ristabilire 
l'ordine in seno al Consiglio comunale, sosp':mde la seduta. Sono le ore 19:30. 
Alle ore 19:43 viene chiamato l'appello che fa registrare la presenza di D. 18 consiglieri (Vullo, 
Amato, Hamel, Vitellaro, Palenno, Battaglia, Bruccoleri, Urso, Falzone, Picone, Fantmn:o, 
Vaccarello, Borsellino, Licata, Graceffa, Alonge, Carlisi e Monella). Si dà atto della presenz.': in 
aula del vice Sindaco Virone. 
Presiede i lavori il vice Presidente vicario, avv. G. Urso che concede la parola nuovament,: al 
consigliere Palermo. 
Rientra in aula il Presidente Catalano che Iiassume la Presidenza e alle ore 19:48 entra in au1:t il 
consigliere Giacalone. 
Si registrano gli interventi dei consiglieri Vullo e Graceffa. Atteso che si clrea nuovamente disordine 
in aula il Presidente sospende la Sf:duta. Sono le ore 20:10. 
Alle ore 20:30 si richiama l'appello. Risultlmo presenti n. 20 consiglieri (Vullo, Catalémo, Amato, 
Hamel, Vitellaro, Palermo, Battaglia, Bmccoleri, Urso, Falzone, Picone, Alfano, Giacalcn~. 
Fantauzzo, Vaccarello, Licata, Graceffa, Alonge, Carlisi e Monella). 
Si riprendono i lavori e si concede la parola ai consiglieri Graceffa e Vitellaro. 
Considerato il continuo disordine in aula, il Presidente sospende ulteriormente la seduta. Sonu le 
ore 20:45. 
Alle ore 21:00 si richiama l'appello e risultano presenti n. 16 consiglieri (Vullo, Catahmo, Amato, 
Hamel, Vitellaro, Palermo, Battaglia, Urso, Falzone, Picone, Alfano, Vact:arello, Licata, Gracdfa, 
Carlisi e Monella). 
Interviene il consigliere Vitellaro e subito de,po il consigliere Carlisi e l'ass.essore Hamel. 
Si dà atto che rientrano in aula i consiglieri Bruccoleri e Fantauzzo mentre si allontana il Presidente 
Catalano. I presenti sono n. 17. Pr.~siede i lavori il vice Presidente vicario Urso. 
Intervengono il consigliere Licata. che propone un ampliamento di quello che è il contenuto ddla 
mozione in oggetto. Successivamente, per dichiarazione di voto, intervengono i consiglil~ri Pa'lenno, 
Vullo, Amato, Urso a nome suo e del consigliere Vaccarello, Carlisi, Hamel e Monella. 
Durante i superiori interventi, si dà atto che è uscito dall'aula il consigliere Battaglia mentr~ è 
rientrata il Presidente Catalano che ha riassunto la Presidenza. I presenti sono sempre n. 17. 
n Presidente, atteso che nessun altro consigliere presente chiede di intervenire, pone a votazicne, 
per appello Dominale, la moziom: in oggetto, allegato "B". 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo della mozione in oggetto, allegato "B"; 
Udita l'esposizione del consigliere: proponercte; 
Uditi gli interventi; 
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Con votazione espressa per appelllo nominale, il cui risultato viene proclamato dal Pn:sidentel:on 
l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori precedentemente designati; 
Consiglieri presenti n. 17 
N. 14 voti favorevoli: Vullo, Catalano, Amato, Hamel, Palermo, Bruccoleri, Urso, Falzone, Piccne, 
Alfano, Fantauzzo, Vaccarello, Licata e MOIlella. 
N.3 astenuti: Vitellaro, Graceffa I~ Carlisi. 

Delibera 

Approvare la mozione in oggetto allegato "B". 

Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Vitellaro. I presenti sono n. 16. 
Prima di passare al punto successivo, viem: concessa la parola al consigliere Urso che, data l'ora 
tarda, propone al Consiglio di rinviare la trattazione dei rimanenti punti iscritti all'O.d.o. a Gio'l'cdì 
lO Maggio 2018 alle ore 18.00. 
Il Presidente, pone a votazione, per appello nominale la proposta di rinvio che riporta. il segumie 
risultato: 
Consiglieri presenti n. 16 
N. 11 voti favorevoli: Catalano, Hamel, Bmccoleri, Urso, Falzone, Picone, Alfano, Fantauzzo, :'J'. 
N. 3 voti contrari: Vullo, Palermo e Carlisi. 
N. 2 astenuti: Amato e Graceffa. 

I.a proposta di rinviare la sedutn a Giovedì lO Maggio 2018 alle ore HI.OO, viene approvn1w. 

Il Consiglio si scioglie alle ore 22:05. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resJConto di stenotipia allegato" A". 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Punto N. 5 all'O.d.G.: "Messa in sicurezza e ripristino del marciapiede e del muretto 

della strada adiacente l'immobile degli uffici comunali delle attività produttive di 

Villaseta e più precisamente di viale della Concordia, Piazza San Basilio e di via San 

Basilio" 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Passiamo la parola alla proponente, poi sentiremo il Dirigente. 

Collega le ricordo sempre il minutaggio, lo ricorderò un minuto prIma e pOi dovrò 

staccare. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Mi ricorda quanti sono? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lO. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

lO. Grazie all'aula, grazie alla Presidenza, quindi al Presidente Catalano per aver 

consentito il prelievo di questo punto che io vado subito a leggere in modo tale poi da 

riuscire ad argomentare a braccio cosÌ come faccio solitamente. 

"Viste le disdicevoli condizioni in cui versano i marciapiedi, le strade e i muretti siti nel 

cuore di un quartiere satellite di Agrigento, quale Villaseta; 

Viste le segnalazioni inviate in data 1/3/2018 a mezzo PEC all'Assessore alla Polizia 

Municipale,' alla viabilità e alla manutenzione stradale, Gabriella Battaglia e all' Assessore 

all' Ambiente, ai quartieri, ai rifiuti e al verde pubblico Nello Hamel, che si allega alla 
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presente, comprensiva di foto ritraenti lo stato dell' arte in cui versano i luoghi di Piazza 

Basilio, di via Basilio e viale della Concordia; 

Ciste le chiare immagini che si allegano alla presente scattata nella giornata del 1/3/2018 

durante un sopralluogo della sottoscritta, dietro segnalazione dei residenti; 

Vista la sempre decantata volontà di riscatto e di riqualificazione verso un quartiere che da 

sempre vive nelle incurie e nel degrado a causa di una evidente distratta azione di questa 

Amministrazione. 

Considerato che la presenza di una segnalazione scritta comporta una palese ed 

inequivocabile messa a conoscenza per l'Amministrazione attiva sul pericolo e sul 

potenziale danno cagionabile a cose e a persone per via delle condizioni pessime dei 

luoghi in oggetto. 

Per quanto sopra esposto con la presente mozione si impegna il Sindaco e gli Assessori al 

ramo, per le vie citate in oggetto, a voler mettere immediatamente in sicurezza la zona, a 

ripristinare ad uno stato ottimale i muretti pericolosi e soprastanti zone frequentate da 

persone, a ripristinare quello stato ottimale, strade e marciapiedi, quest'ultimi ad oggi 

quasi inutilizzabili a causa sia delle pessime condizioni in cui versano che della folta 

vegetazione presente su di essi e quest'ultima evidenzia un mancato controllo dell'Ente sul 

servizio di scerbatura. 

Quelle che, sicuramente, da casa non si possono vedere, chiaramente, però poi nel verbale 

che verrà pubblicizzato all'interno del sito ufficiale del Comune di Agrigento sarà 

possibile vederle, sono delle foto che ritraggono lo stato dell'arte in cui versa il quartiere 

da sempre utilizzato, e voglio sottolineare, utilizzato in campagna elettorale per far 

immaginare e sperare in un cambiamento che ancora alla data di oggi non aVVIene. 

Andiamo all'interno di questo atto presentato da me, di questa mozione urgente. 
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Questa mozione arriva subito dopo una segnalazione scritta che intende, avrò l'opportunità 

e di questo sono contenta, Assessore Battaglia, aspettiamo che è al telefono un attimo? Se 

esce fuori magari non sento la sua voce sotto, se non le interessa, un attimo; io sono 

scioccato. 

Allora questa Giunta arriva in ritardo, mi parla al telefono ... 

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Consigliera Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Chiedo attenzione, scusi Presidente, e mi dice: un attimo. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Consigliera Palermo ritorniamo sul punto cortesemente. 

Si è giustificata con la Presidenza. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

È incomprensibile, cioè non solo! "Un attimo". 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Allora riferisco quello che mi è stato appena riferito dall' Assessore. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
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No, non mi interessa, Presidente. Andiamo avanti. 

La motivazione e il motivo per il quale un Consigliere Comunale fa una segnalazione 

scritta non è altro che dare responsabilità è palesare la conoscenza di uno stato di pericolo 

in cui versa un luogo. 

Cosa vuoi dire? Che con una segnalazione scritta non ci sono giustificazioni che tengano 

nel caso in cui un cittadino si faccia male o accusi danni a cose e persone per l'incuria 

della cosa pubblica. 

Vi preannuncio che questa non è l'unica mozione presentata, ne verranno trattate, a mia 

firma, diverse, che vanno a toccare l'intero territorio comunale. 

Le foto riportate vanno a testimoniare come questa Amministrazione, mi dispiace che 

l'Assessore alle infrastrutture, l'Assessore Battaglia, si sia allontanata per una telefonata, 

io spero nulla di urgente, ma se nulla di urgente vi è non è giustificato questo 

allontanamento, su un punto che riguarda la sua delega, il suo percorso amministrativo, la 

giustificazione è l'impegno di una indennità esosa. 

(Ndt. intervento fuori microfono) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Collega Graceffa, noi processi non li facciamo, facciamo l procedimenti e le assenze 

ingiustificate: le sue. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Collega Palermo, ritorniamo sul punto. 

(Ndt. intervento fuori microfono) 
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Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Infatti sto richiedendo l'attenzione di tutti e anche della collega a proseguire. 

Prego, collega Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, collega Civiltà. 

Ritorniamo al punto. lo ho visto diverse immagini e diverse comunicazioni che rischiano 

da parte di questa Giunta e nello specifico di alcuni Assessori, credo sia opportuno fare i 

nomi, tipo l'Assessore all'Ambiente, Assessore Hamel, elencare percentuali, soddisfazione 

per percentuali alte, sono soddisfatta pure io se ci sono percentuali alte, vorrei capire 

com' è possibile che ci siamo delle percentuali così alte in un territorio così maltrattato e 

così devastato dai rifiuti e dalle erbacce. 

Vorrei capire la base sulla quale Viene calcolata la percentuale, perché il collega 

Vaccarello lo sa meglio di me. 

Nell'era di altri Sindaci, tipo il Sindaco Zambuto che cita lei puliva la strada, oggi le strade 

peccano nella pulizia, ma non solo peccano le strade nella pulizia su un discorso di 

immagine lesa, perché è un discorso di immagine lesa, ma pecca in un discorso di tutela e 

di sicurezza e di incolumità dei cittadini e ad essere sincera mi complimento con me stessa 

per continuare a tenere l'attenzione perché con un'aula un po' distratta è difficile quindi 

mi faccio da sola i complimenti, Presidente l'attenzione all'aula per favore. 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Richiamo l'attenzione dell'aula, cortesemente. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Vedere l'Assessore con la ramazza in mano pronto a fare la fotografia mi suscita emozione 

perché dico: finalmente le strade saranno pulite, soltanto che vi è risultante la ramazza in 

mano e l'Assessore in posa, che devo essere sincera, le faccio i complimenti, perché è 

fotogenico Assessore Hamel, ma non vedo il risultato finale, io non vedo la città pulita, io 

non vedo i marciapiedi puliti da erbacce, io non vedo la sua azione che ci costa, la sua 

insieme agli altri, Assessore, compreso l'Assessore Battaglia, che finalmente è ritornata, 

ha chiuso la sua telefonata, spero tutto a posto Assessore Battaglia, io non vedo un'azione 

amministrativa concreta e soddisfacente, collega Alfano i minuti sono ancora 1,16, li tengo 

d'occhio. 

Qual è la motivazione di questo atto di questa segnalazione, riuscire a dare responsabilità. 

All'interno di questo palazzo non si capisce perché non riusciamo a dare responsabilità 

amministrativa-politica, a nessun soggetto che per quel tipo di impegno percepisce fior di 

quattrini. 

Allora sulla base di responsabilità credo sia arrivato il momento, lo dobbiamo alla città, 

Presidente, di trasformare le chiacchiere in atti e gli atti hanno un peso. 

Quindi la segnalazione io spero abbia avuto riscontro e abbiano messo m SIcurezza, 

ripristinato, perché la normativa dice, la normativa vigente, che è compito degli Enti 

Locali, quindi del Comune, avere cura e ripristinare, qualora ce ne fosse bisogno, il bene 

pubblico, soprattutto se quel bene pubblico - e parliamo di marciapiedi - nasce con 

l'obiettivo di tutelare l' incolumità del cittadino o dei pedoni o di colui che transita 

all'interno o meglio al di sopra delle strutture preposte. 

Ora sulla base di questo io non so se c'è crisi economica o meno, come c'è la crisi per il 

mio parlare, della parola in più o meno da trascrivere perché ci costa, cosÌ mi è stato detto. 
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Poi di certo c'è un discorso da sottolineare - e vado a chiusura - abbiamo una Giunta 

costosa, abbiamo una Giunta che ad inizio del proprio percorso ha portato le proprie 

indennità ai massimi livelli e continuo a sottolineare che il lavoro di ognuno merita un 

pagamento del proprio impegno, ma quando vi è un'indennità e, quindi, un esborso ci deve 

essere la prova provata che vi è un frutto da quell'impegno di spesa che pesa sulle tasche 

dei cittadini e sulle casse comunali. 

Sulla base di questo, visto che la normativa è chiara, io spero in un riscontro fattivo di 

quella che è stata la segnalazione ed il continuo interesse da parte della città, come 

protagonismo civico, nel segnalare, ma no nel sostituirsi, perché oggi vi siete fatti 

sostituire fin troppe volte pur non abbassando nessun tipo di imposte e tassa, mentre le 

vostre indennità sono rimaste al massimo. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Palermo. 

È stato delegato dall'ingegnere Principato, l'ingegnere Triassi, che invito se vuole dare 

delucidazioni inerenti a questo punto. 

L'ingegnere TRIASSI Mario 

Signor Presidente, Consiglieri, buonasera. 

A seguito della comunicazione pervenuta presso gli uffici, in data IO marzo 2018 del 

Consigliere Nuccia Palermo sui dissesti che c'erano a Villaseta, sui marciapiedi e nelle 

aree limitrofe agli uffici, si è effettuato un sopralluogo. 

Precisiamo che alcuni giorni prima della missiva mandata dal Consigliere, il servizio III 

del settore infrastrutture aveva comunicato al Dirigente, che allora, nel febbraio del 2018, 

il nostro dirigente era un dirigente ad interi m che aveva la dirigenza del settore finanziario, 
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quindi settore finanziario e il settore infrastrutture era rappresentato dallo stesso dirigente, 

abbiamo comunicato l'esaurimento delle somme della manutenzione stradale, l'abbiamo 

comunicato il 18 di febbraio; le somme che erano state praticamente stanziate per il 2017. 

Somme stanziate comunque che non erano neanche lontanamente quelle richieste dal 

serviziO. 

Noi avevamo chiesto circa 6.000.000 di euro, intorno ai 6.000.000 di euro, 6.500.000 euro. 

n dirigente del settore finanziario ha comunicato una disponibilità di 300.000 euro; 

300.000 euro, ovviamente, compresa IV A al 22% e qualche altro ammennicolo, il progetto 

per i lavori era circa 206 - 216.000 euro, per tutto l'anno, noi abbiamo cercato di stirarlo 

un pochino all'inizio del 2018 nella speranza di poter avere immediatamente delle somme 

per poterle impegnare nel 2018 ma abbiamo avuto la comunicazione, dopo il febbraio, 

abbiamo già impegnato un nuovo progetto, l'abbiamo approvato in linea tecnica e 

amministrativa e abbiamo trasmesso l'altro giorno al dirigente la documentazione per 

poter accedere al portale MEPA per fare la gara per il 2018. Ovviamente passerà qualche 

giorno perché la legge impone la pubblicazione, un periodo di attesa delle offerte, qualche 

altra settimana passerà per avere un minimo di disponibilità finanziaria per chiudere le 

buche perché a fronte di, anche quest'anno, chiesti 6.900.000 ci sono stati dati sempre 

300.000 euro. 

Abbiamo chiesto all' Assessore, ecco l'Assessore ha iscritto pure al dirigente del settore 

finanziario, non si riesce a schiodare più di quello che ormai è da un paio d'anni che ci 

danno come disponibilità finanziaria per i progetti di manutenzione. 

A fronte di una comunicazione che non abbiamo più un euro da spendere Siamo stati 

costretti a chiedere dei limiti e dei divieti sia sul viale della Concordia, sia sulla piazza San 

Basilio e via San Basilio, in particolare sul viale della Concordia abbiamo chiesto di porre 

un limite di velocità non superiore a 20 chilometri all' ora e un segnale di pericolo generico 
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con l'apposizione delle diciture avvallamenti, buche e dissesti stradali, questo per avvisare 

gli utenti di percorrere la strada con molta cautela. 

All'interno delle piazze, siccome è più che altro un percorso pedonale vero è che entrano 

pure macchine, motocicli e pedoni, abbiamo dovuto mettere il divieto di transito alle 

autovetture, alle moto e alle biciclette, in più un segnale di avvertimento ai pedoni di 

pericolo generico, dove ci sono buche e dissesti stradali, questo per avvisare la 

popolazione che più il pedone entra ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

L'ingegnere TRIASSI Mario 

Eccezione in che senso? 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

L'ingegnere TRIASSI Mario 

Segnale di pericolo generico con l'apposizione "attenzione ai pedoni" leggo proprio quello 

che abbiamo chiesto. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

L'ingegnere TRIASSI Mario 

L'ordinanza noi l'abbiamo chiesta, bisogna chiedere al Comando se l'ha emessa, nOl 

l'abbiamo anche sollecitata. 
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Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Ha terminato? Ingegnere Triassi ha terminato? Ha concluso? 

L'ingegnere TRIASSI Mario 

No, volevo dire, so che c'è ma non posso relazionare in merito perché non me ne sono 

occupato io, so che c'è un progetto di riqualificazione in questa zona, su piazza San 

Basilio, però siccome ci hanno lavorato altri colleghi, sia come ruolo di RUP che come 

progettisti non vi so relazionare nel merito del progetto. 

So che c'è questa richiesta, questo progetto che mi risulta è stato pure finanziato. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Ringraziamo l'ingegnere Triassi per la disponibilità. 

Prego, Assessore Battaglia. 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

Allora intanto confermo che proprio per la manutenzione stradale avevamo fatto tutta una 

serie di riunioni, proprio con il dirigente al settore viabilità e anche il Comandante della 

Polizia Municipale su diversi fronti. 

Allora nella riunione avevamo trattato il problema relativo alle somme da inserire nel 

capitolo sulla manutenzione stradale, l'ingegnere Triassi mi presentò tutta la problematica 

che c'era, illustrò una relazione e poi quella relazione io la girai proprio al dottore 

Mantione con una precisa richiesta di trovare più fondi disponibili, più disponibilità di 

fondi per la manutenzione. 
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In quella stessa riunione avevamo parlato anche degli scavi su pubblica via tant'è che io 

poi feci anche un atto di indirizzo affinché all'ufficio lavori pubblici quando arrivano 

richieste di scarico su pubblica via venissero girate immediatamente anche al settore della 

Polizia Municipale per effettuare i dovuti controlli relativi alla regolare apposizione, per 

esempio, della cartellonistica quando si effettuano scavi sul pubblica via. 

Quindi alle richieste degli uffici in effetti l'ufficio ragioneria ha risposto con una cifra 

veramente esigua, per cui - confermo quello che ha detto l'ingegnere Triassi - stiamo 

dando priorità a tutta una serie di arterie che ci sono state segnalate, che gli uffici hanno 

visionato dai sopralluoghi che sono stati fatti e quindi partiranno al più presto questi 

progetti di chiusura proprio delle buche, perché di altro non possiamo fare. 

Per quanto riguarda piazza della Concordia e l'Amministrazione ha partecipato ad un 

bando di riqualificazione delle zone periferiche, tant'è che il Sindaco, non mi ricordo se 

nel mese di novembre o dicembre, si è recato a Brescia per firmare la convenzione. 

Il progetto è un progetto esecutivo e attendiamo soltanto la formalizzazione degli atti, poi 

vediamo se all' interno di questo progetto sarà anche possibile inserire qualcosa sempre 

relativa alla viabilità di quella zona. 

Per il resto volevo precisare che mi è stata contestata la telefonata di pnma, volevo 

precisare alla Consigliera Palermo che era una telefonata istituzionale, in quanto c'è stato 

un problema, mi ha chiamato il Questore e volevo rispondere al telefono, in ogni caso 

questo problema l'avevamo già affrontato in un altro Consiglio Comunale e quindi avevo 

già detto alla Consigliera Palermo che quell'area era già oggetto di un bando con un 

progetto di una convenzione già firmata. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Ringrazio l'Assessore Battaglia. 
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Ci sono altri interventi in aula? 

Prego, Consigliera Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Non è question-time però credo che lei sia interessato, visto che la vedo molto attivo per la 

città, collega Vitellaro, se lei è interessato ... 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Consigliera Palermo andiamo nel merito, cortesemente. 

Non parliamo più fuori dai banchi. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Vi ringrazio, collega Civiltà, perché vedo che l'approfondimento del punto interessa solo 

noi e poco i colleghi. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Rientriamo nel punto, Consigliera Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Mi fa partire i minuti? 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Prego. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie. Prima di fare il mio intervento però, Presidente, le volevo chiedere una cortesia, 

Segretario, io non ho sentito sul punto il parere e nessuna affermazione da parte 

dell' Assessore Hamel perché nella mozione viene comunque indicata anche la situazione 

di presenza di vegetazione eccessiva. 

Quindi vorrei capire se visto che da quella parte non ci sono i soldi se dall'altra parte avete 

provveduto, Assessore, a rimuovere le erbacce, magari quelle; visto che comunque è stato 

messo, come diceva poc'anzi il nostro funzionario, il nostro dipendente comunale che 

abbiamo messo dei divieti o meglio abbiamo messo a conoscenza i pedoni che ci sono le 

buche, siccome a meno che non gli mettiamo un po' d'acqua e gli mettiamo le trote 

diciamo che non credo basti per dare risposte alla città, visto che non provvediamo a 

toglierle, io volevo chiedere prima del mio intervento, Presidente, se mi può far rispondere 

dall' Assessore Hamel se si è attivato per togliere quanto segnalato. Grazie. Poi intervengo. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Assessore Hamel, mi dica lei quando vuole rispondere. 

L'Assessore Hamel ribadisce che al termine del suo intervento risponderà. 

Consigliera Palermo non posso obbligare nessuno a rispondere, questa è la risposta 

dell' Assessore Hamel, se vuole continuare a fare l'intervento continui. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, non c'entra niente lei, però, voglio dire, iniziamo male. 

lo chiedo all' Assessore di rispondermi per riuscire a capire che tipo di intervento fare in 

base a quello che ha fatto l'Assessore che in questo momento non è Consigliere, è colui 
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che mi vede illuminare sul suo operato e lei non mi può dire che me lo dice dopo il mio 

intervento. 

Mi lasci ribattere a quello che dice, Assessore, attendo di sapere quello che ha fatto. 

Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

La Consigliera Palermo ha terminato. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Consigliera Palermo le rispondo. 

Lei formulato - le rispondo io - lei ha formulato una domanda, a questa domanda ha 

risposto l'ingegnere Triassi e ha risposto l'Assessore Battaglia. 

Ha richiesto di fare un'ulteriore domanda, le ho dato la possibilità di fare questa ulteriore 

domanda ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, noi dobbiamo capirci un poco perché mi sa che questo ufficio di Presidenza è 

andato in tilt. .. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Allora se lei continua chiamo la sospensione immediata. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Se anche il Vice Presidente, che rappresenta le opposizioni, non ricorda e non riconosce, 

può parlare quanto vuole ... 

(Ndt, voci sovrapposte) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Marciamo malissimo. 

Indi il Vice Presidente del Consiglio dispone la sospensione dei lavori consiliari. 

Indi il Presidente Vicario dispone la prosecuzione dei lavori consiliari. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Segretario, possiamo passare all'appello. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

Chiamiamo l'appello: 19:43. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele, procede ali 'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

Presenti 18. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

30 

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

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



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

Allora ridò la parola al Consigliere Palermo, invitando la a mantenere i due minuti che le 

sto per dare ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Prima Presidente posso chiederle una cosa? 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Perché io non ho ben capito la risposta. Intanto la ringrazio, vedo che dall'inizio del mio 

intervento adesso, ne abbiamo superati tre i Presidenti ... 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Lei stanca la Presidenza, quindi ci dobbiamo alternare. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Sono contenta ci sia lei in questo momento. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Siccome io non ho capito, io avevo chiesto, lo preciso a lei, io avevo chiesto la cortesia 

all' Assessore Hamel, al quale era rivolta la mia mozione e la segnalazione di dame, prima 
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del mlO intervento, lumi e delucidazioni su quella che è stata l'azione 

dell' Amministrazione, che comunque, è pure un Assessore immagino, siccome prima del 

mio intervento io dovrei capire quello che ha fatto anche per potervi fare il plauso, se è il 

caso di farlo. 

Se invece di rispondere dopo l'intervento mi evita di dire fesserie ... 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

L'Assessore ha già dato mandato alla Presidenza che risponderà alla fine di tutti gli 

interventi, quindi se lei deve fare la domanda adesso ha la facoltà di poterlo fare. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

L'avevo già fatta; avevo chiesto se aveva provveduto a scerbare. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Le risponderà poi alla fine di tutti gli interventi. 

La ringrazio. Gentilissima. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Posso ancora due minuti? lo la ringrazio, Presidente, per la grande cortesia e gentilezza e 

ringrazio anche l'Assessore Hamel, capendo che il dibattito e il confronto è difficile da 

sostenere, quindi è meglio sicuramente rispondere a fine del contraddittorio, se così lo 

possiamo definire, proprio per non dare la possibilità di avere le orecchie tirate più di 

quanto gliele stia tirando. 
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Sulla base di questo, Assessore, io le regalerò una scopa nuova perché vedo che la prima, 

nelle sue fotografie, l'ha già consumata, quindi non so se la chiede in prestito a chi lavora 

davvero, come gli operai nel settore, noi paghiamo gli operai per questo. 

Allora, ricapitoliamo. lo spero, visto che ho già trattato la mia mozione, che abbia frutto 

nella votazione positivo e che generi, visto il dibattito animato, vista la ritrosia nel riuscire 

a darmi modo di controbattere e ribattere, applaudirla o tirarle le orecchie sul suo operato, 

caro Assessore Hamel e considerando che l'erbaccia occupante il manto stradale, il 

marciapiede non fa altro che creare pericolo nei confronti, insomma a discapito dei 

cittadini, dei pedoni o di chiunque (minore, anziano, giovane, con cariche o senza cariche) 

possa percorrere quel percorso. 

Quindi, detto questo" io spero visto che il dibattito lo temete, politicamente parlando, che 

almeno nella votazione ci sia una votazione positiva, ma penso che non ce ne sia motivo di 

averla negativa o di avere degli astenuti su un qualcosa che parla di incolumità, ma 

soprattutto spero che le tirate d'orecchie che le ho fatto, Assessore Hamel, Assessore 

Battaglia, Assessori in generale, possano produrre risultati perché voglio sottolineare - e 

guardo i nove secondi ancora a mia disposizione - che l'attacco non è personale, è per 

svegliare questa Amministrazione dal torpore in cui è rimasta imprigionata. 

Ora spero che l'Assessore dica: ho pulito tutto, anche perché domani vado a controllare. 

Grazie. 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. C'era la disponibilità dell' Assessore Hamel di rispondere alla fine di tutti 

gli interventi. 
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Quindi do la parola, perché me ne ha appena fatto richiesta, al collega Vullo. 

Non ci sono altri iscritti, quindi se non ci sono altri iscritti poi darò la parola al collega 

Assessore Hamel per il riscontro. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Presidente, la ringrazio per darmi l'opportunità di parlare. 

Saluto gli Assessori, colleghi Consiglieri e l'intero Ufficio di Presidenza. 

Intanto debbo fare un plauso alla collega Palermo che ha presentato questa mozione che in 

un certo senso mi riguarda da vicino, perché in quel territorio, su queste tematiche, 

diciamo che negli anni ci siamo fatti sentire, ho compreso che questa mozione, cara 

collega Palermo, ha spaziato in lungo e in largo su altre problematiche riguardanti il 

territorio, nello specifico la vicenda legata alla sicurezza, ma anche allargata a quella che 

potrebbe essere una questione igienico-sanitaria, se non ho capito male, di discerbamento, 

di potatura di alberi, di questioni che oserei definire ormai decennali. 

Però vorrei, a differenza sua, collega Palermo, io vorrei ringraziare, invece, rispetto alle 

ultime cose che lei diceva l'Assessore Hamel, e le dico perché: devo ringraziare 

l'Assessore Hamel perché la sua attività che, diciamo, in un certo senso va in prima 

persona, di riflesso, vuole o non vuole, collega Palermo mette in evidenza un fatto 

straordinario. 

E mi spiego subito, cioè l'Assessore Hamel con alcuni suoi interventi che vengono 

pubblicati giornalmente, perché gestire quel settore, quella situazione della questione 

spazzatura e rifiuti in generale è un compito che non tutti secondo me, è stato coraggioso, 

perché proveniva da che cosa l'Assessore Hamel, perché è giusto ricordarlo, anche se lui 

non lo dice, ma in cuor suo lo sa, proveniva da che cosa? Presidente, mi scusi, volevo 
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invitare lei e i colleghi Consiglieri a fare una riflessione, volevo invitare anche il Vice 

Presidente Urso e il Vice Presidente Falzone, quindi la Presidenza tutta, a fare una 

riflessione, collega Urso, e la riflessione sta in questo: cioè siete d'accordo tutti con me 

che l'Assessore Hamel eredita quello che possiamo definire il disastro organizzato da parte 

di chi l'ha preceduto? Che non è certamente una fake news, è vero Consigliere? È 

d'accordo con me; cioè l'Assessore Hamel eredita un qualcosa di disastroso. 

Queste iniziative personali o collettive che l'Assessore Hamel fa, che io devo dire non 

disprezzo personalmente, mi potrebbero stare anche bene, però che cosa mettono in 

evidenza e in risalto, mettono in evidenza e in risalto, Presidente, il fallimento politico

amministrativo del Sindaco e di quello che nell'idea collettiva della città era il buongiorno 

Agrigento, perché oggi Agrigento si sveglia al suo buongiorno con che cosa? Con cumuli 

di spazzatura, con le foreste, queste dove ci sono le scimmiette che si arrampicano, perché 

ormai i marciapiedi sono pieni di erbacce, alberi. 

Quindi che cosa possiamo dire, in un momento di assoluta difficoltà, il cittadino di 

Agrigento, quel famoso cittadino di Agrigento che è andato alle urne a scrivere 

Cambiamento rinascita si aspettava che a distanza di quasi tre anni almeno non diciamo 

che ad Agrigento ci dovevano essere chissà che cose, che migliorie, che straordinarietà, 

ma almeno dal punto di vista igienico-sanitario che riguarda il decespugliamento della 

città, lo spazzamento, la questione della differenziata tutto quello che vogliamo, almeno 

quello gli agrigentini si aspettavano che avevano fiducia nel Sindaco Firetto e nella sua 

Amministrazione si aspettavano un reale cambiamento. 

Allora io oggi invito il Consiglio Comunale e invito l'Ufficio di Presidenza a fare un 

fermo immagine, il fermo immagine deve riguardare i tre anni precedenti prima dell'arrivo 

di Firetto quindi Amministrazione, ancor prima del Commissariamento Amministrazione 

Zambuto, il coraggio di cambiare e Amministrazione Firetto, Agrigento Cambia e Rinasce. 
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Dobbiamo fare noi un quesito, un questionario, lo scriviamo anche noi stessi e diciamo: 

cittadini di Agrigento il questionario dice: differenza, coraggio di cambiare, Agrigento 

Cambia e Rinasce, mettete la crocetta sull' Amministrazione che ha fatto meglio. 

A questo punto, Presidente, io credo che ci troveremo di fronte ad una situazione 

imbarazzante perché forse i cittadini si troveranno a non poter mettere la crocetta sul 

coraggio di cambiare, perché di coraggio in questa città se ne ha avuto poco, grazie a noi 

che facciamo parte della politica, ma questo cambiamento e rinascimento nemmeno i 

cittadini di Agrigento si possono mettere lì a flaggarlo, a mettere una crocetta perché, a 

mio modo di vedere, ci troveremo di fronte a una miriade di persone che saranno costrette, 

scusatemi colleghi Consiglieri, Consigliere Picone cercavo, se lei è d'accordo con me, il 

mio capogruppo è sempre d'accordo con me e lo ringrazio, cercavo di fare un 

ragionamento su questo, facendo degli esempi che possiamo anche definire stupidi, ma 

realmente se oggi ci fermiamo un minutino e scriviamo al computer questo questionario e 

lo distribuiamo a tutti coloro che vivono e abitano Agrigento, secondo voi quante crocette 

metteranno sul Cambiamento Rinascita firmato Firetto e su tutto quello che c'era in 

precedenza. 

lo credo che ci troviamo di fronte a quello che possiamo definire - e lo ripeto e lo ribadisco 

- e mi riferisco agli Assessori presenti in aula, Assessore Battaglia, Assessore Virone, 

Assessore Hamel, capisco bene che forse le mie cose possono risultare un po' noiose e 

magari non so se i componenti della Giunta mi stiano ascoltando, io spero che mi stiano 

ascoltando, me lo auguro perché li vedo impegnati in altre discussioni. 

Comprendo bene che questa mia potrebbe essere solo una discussione un po' che entra da 

un lato ed esce dall'altro lato, vedo il buon Vitellaro a stampo anche lui cambia e rinasce 

anche qui il capogruppo vicinissimo alle posizioni del Sindaco. 
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lo credo che chi oggi è vicino alle posizioni del Sindaco finisco io di parlare e vengono 

loro qua e ci vengono a dire loro, i primi loro se sono nelle condizioni di emettere quel 

famoso fleg, quella crocetta sul lato Firetto cambiamo e rinasciamo perché se poi il 

Consigliere Palermo, dico come qualsiasi altro Consigliere, ci presenta delle immagini 

devastanti, che attenzione c'erano prima quando c'era Zambuto, quando c'era Zambuto 

queste immagini c'erano pure e allora oggi che siamo nell'ora del cambiamento e della 

rinascita che ormai è diventata una cosa che sembra che la diciamo così, realmente che 

cosa è cambiato? 

Dice bene il mio capogruppo, si tratta - signori udite bene, udite bene, di una fake news, 

quindi il Consigliere Vullo che viene qua e viene a raccontare notizie false si aspetta che 

qualcuno lo smentisca e io mi aspetto che questa smentita, Presidente io la prego se può 

allungare il minutaggio del mio intervento perché ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Cortesemente, colleghi io vi prego di prendere posto. Devo invitare il collega ... 

Il Consigliere VULLO Marco 

Cercavo di fare una riflessione su questo, volevo ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Riprendiamo. Colleghi, il collega Vullo si è interrotto. 

Colleghi, riprendiamo, le ricordo che c'è il minutaggio che ho fermato per non farle 

perdere tempo. 

Prego, collega. 
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Il Consigliere VULLO Marco 

La ringrazio, Presidente. 

Dicevo mi avvio a finire questo intervento perché capisco che sostanzialmente che cosa 

dobbiamo dire ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Ritorniamo al tema e completiamo. 

Colleghi. Completiamo perché altrimenti interrompete il collega Vullo che invito a 

concludere, senza farsi invitare a altri ragionamenti. 

Il Consigliere VULLO Marco 

lo non ho alcun tipo di attacco diretto da fare ad ogni singolo Assessore, me ne guarderei 

bene, ma dico sulla questione politica su cui è stata basata una campagna elettorale la 

volgiamo fare una riflessione? 

Qualcuno mi può venire a rispondere anche ora qui? 

Se il Vice Sindaco, Consigliere Picone è nelle condizioni di potere dire qualcosa rispetto a 

queste mie precisazioni, a me fa solo piacere, però realmente il ragionamento su questa 

tipologia di questione la dobbiamo fare, partendo da quello che dovrebbe essere un 

muretto che è caduto, da sterpaglie che non si riesce a togliere, scusatemi... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, invito a non interrompere perché il minutaggio è quello e deve essere quello, do 

pochi secondi al collega per concludere. 

Il Consigliere VULLO Marco 
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Presidente comprendo gli sforzi de Il' Assessore Hamel anche sulla questione dei rifiuti e 

dico che non è possibile che l'Assessore lavoratore possa arrivare in tutte le parti della 

città perché realmente è una cosa che anche a lui sfuggirà di mano perché ben vengano 

tutte queste iniziative personali, che io condivido e apprezzo personalmente perché sono 

delle cose che io apprezzo però realmente non è funzionale la cosa, non può funzionare 

perché non ci possiamo ridurre a distanza di tre anni con il cambiamento e la rinascita che 

addirittura l'Assessore al verde pubblico, nettezza urbana, quello che è, si deve ridurre e 

andare lui a sistemare alcune cose. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Invito a concludere, collega, cortesemente. 

Il Consigliere VULLO Marco 

lo Presidente finisco. La ringrazio per avermi dato la parola. Ringrazio i colleghi che mi 

hanno ascoltato e invito tutti i presenti a volere intervenire e fare anche loro delle 

riflessioni insieme a me, rispetto a queste cose. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, colleghi, ha chiesto di intervenire la collega Graceffa a cui è dato il diritto di 

parola. 

(Ndt, interventifuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
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Allora, decisamente questa Presidenza preferisce il dialogo improntata all'ironia, però non 

facciamoci troppo prendere la mano e ritorniamo ad avere ... 

Il Consigliere GRACEFFA Pierangela 

Consigliere Picone LO sono di Agrigento Rinasce. lo ne sono assolutamente 

orgogliosamente di fame parte. 

Nel nostro gruppo noi siamo una grande famiglia. 

Forse ci sono movimenti sottobanco. 

Il collega Vullo ha preso l'argomento dicendo cosa è successo quando c'era il precedente 

Sindaco, Zambuto e quello che c'è adesso, il nostro Sindaco, però mi piacerebbe far 

ricordare a tutti quello che è successo in questi tre anni perché dire che nulla è cambiato 

mi pare una falsa verità e vi spiego perché: sapete tutti, perché non siete a conoscenza, ci 

sono stati incontri con gli Assessori, con il precedente Assessore con tutti coloro i quali 

sono intervenuti nel problema dei rifiuti, quello che noi abbiamo ereditato e cioè un A TO 

in chiusura, che è da cinque anni che non si chiude però, non si capisce perché; una SRR 

che non è mai partita perché non si trovava prima il Presidente, poi il Presidente si è 

dimesso, tutta una serie di problemi che purtroppo si sono riversati non solo su Agrigento 

ma su tutto il territorio e voi sapete bene che la gestione dei rifiuti non è in capo 

direttamente al Comune di pertinenza ma facendo parte di una SRR o di una A TO 

sappiamo bene che le decisioni vanno prese all'interno di quella struttura, se manca il 

Presidente non si possono fare i bandi. 

Noi avevamo ereditato un contratto che era stato rinnovato prima che noi prendessimo 

piede con la nuova Amministrazione dal Commissario che scadeva un anno ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Preferirei non sentire ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere GRACEFFA Pierangela 

lo sto rispondendo a Vullo, mi scusi. 

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

IL Consigliere Vullo ha parlato di cambiamento con grande sarcasmo della differenza tra la 

vecchia Amministrazione e la nuova Amministrazione ... 

(Ndt, voci sovrapposte) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega Graceffa, un attimo soltanto. 

Collega Borsellino. Siccome è stato consentito nell'esame ... colleghi. 

Poiché nell'intervento del collega Vullo ha fatto una analisi politica partendo da un 

problema tecnico che era quello della mozione con un approfondimento politico più 

ampio, lo stesso approfondimento politico più ampio lo devo garantire a tutti e 29, quindi 

non interrompiamo. 

Chi ha parlato non può più parlare, chi vorrà commentare o intervenire ne avrà facoltà. 

Prego, collega. 

Il Consigliere GRACEFFA Pierangela 
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Grazie, Presidente. 

Quindi, dicevo, la gestione dei rifiuti come tutti sappiamo molto bene qui dentro non è in 

capo alI' Amministrazione in sé e per sé, non è dato in capo al S indaco o alI' Assessore ma 

facendo parte di una SRR siamo tutti lì dentro, se questa SRR non parte perché manca il 

Presidente, non viene eletto, oppure viene eletto e decade, mi scusi Consigliere Picone voi 

quando parlate, parlate con grande calma, ma è facile dire che non è cambiato nulla e che 

non si fa nulla qua in questa Amministrazione. 

Non è vero perché se siamo arrivati ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Scusi, collega Picone ... 

(Ndt, voci sovrapposte) 

Il Consigliere GRACEFFA Pierangela 

Se non avessimo avuto il precedente Assessore che conosce molto bene ... mi fate parlare 

per favore? Quando sarà il vostro turno parlerete voi. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Avrete tutti la possibilità perché il regolamento ve lo consente e per me c'è solo il 

regolamento, però nessuno può interrompere. 

Allora io vi avviso che se viene nuovamente interrotto continuamente chi parla 

risospenderemo, la sospensione di tutto quanto, le sbobinature, tutto hanno un costo, 

quindi io vi invito al buonsenso. 
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Il Consigliere GRACEFF A Pierangela 

Perdonatemi ma si chiama mancanza di onestà intellettuale questa, perché noi facciamo 

parlare, voi però quando qualcuno vuole discutere non è possibile. 

Allora andiamo avanti. Dove ero arrivata, mi avete fatto perdere il filo. 

Eravamo arrivati al punto che vi dicevo che se non parte la SRR perché manca il 

Presidente, manca la Giunta, manca il Governo che la deve dirigere e non si possono 

espletare tutte quelle cose che sono necessarie per fare bandi, no i contratti ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega, non interrompiamo. Non interrompiamo. È stato consentito ... 

Il Consigliere GRACEFF A Pierangela 

Consigliere Palermo ... 

(Ndt, voci sovrapposte) 

Il Consigliere GRACEFFA Pierangela 

Mancanza di intelligenza, mi scusi. 

(Ndt, interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
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Colleghi, siccome ci seguono costantemente si potrà verificare e si potrà vedere chi è che 

interrompe costantemente, io sospendo per cinque minuti. 

Indi il Presidente del Consiglio dispone la sospensione dei lavori consiliari. 

Indi il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione dei lavori consiliari. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Signori siamo ripresi. 

Invito tutti i presenti a prendere posto. 

Gli scrutatori sono in aula? Bene, riprendiamo la seduta. 

Palenno, Picone e Fantauzzo, per rispondere a una domanda di un collega. 

Riprendiamo, residuano poco più di cinque minuti, per l'intervento della collega Graceffa. 

Colleghi vi vorrei sommessamente ricordare che siamo alla prima mozione effettiva su 17 

punti. 

Quindi voglio richiamare tutti i presenti ad adeguarsi e attenersi all' ordine del giorno e in 

ogni caso sarà compito della Presidenza richiamare, nessuno è autorizzato ad urlare da 

dietro i banchi, tutti sono tenuti a stare in silenzio, tranne per comunicazioni urgenti, 

sottovoce e poi ci sono altre aule eventualmente, nessuno interrompa nessuno. 

È la seconda interruzione per impossibilità di tenere i lavori adeguatamente, causata da 

comportamenti non adeguati di alcuni Consiglieri, che siamo stati costretti a sospendere. 

Quindi vi prego di non detenninare ulteriori interruzioni di pubblico servizio. 

Prego, collega Graceffa. 

II Consigliere GRACEFFA Pierangela 
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Grazie, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

C'era sospensione, quindi è passato un po' di tempo, chiamiamo l'appello. 

Prego, Segretario. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele, procede ali 'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

20, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il numero c'è, riprendiamo. 

La parola alla collega Graceffa che era stata più volte interrotta. 

Prego, collega. 

Il Consigliere GRACEFFA Pierangela 

La ringrazio, Presidente. 

Quindi tornando un attimo all'argomento che si accennava poco fa, la mancanza di 

obiettività è quella che mi dispiace, perché dire che non è stato fatto niente, come dicevo 

poco fa, è veramente poco, diciamo così, fazioso, ecco usiamo questo termine, fazioso 

perché sappiamo bene da dove siamo partiti, le grandissime difficoltà che noi abbiamo 

incontrato sin dal primo giorno perché abbiamo ereditato una situazione assolutamente 

fallimentare, avevamo una quantità di operatori ecologici solo sulla nostra tariffa con una 
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logica che non esiste in nessuna parte del mondo civile, per una serie di scelte clientelari 

politiche che ci hanno preceduto e che ha portato a dei danni nei confronti della città che 

solo gli agrigentini, che hanno sempre pagato la propria tariffa, sanno e hanno avuto sulle 

spalle. 

Questo percorso non è un percorso che poteva essere fatto dall'oggi al domani perché 

sappiamo tutti che è così insidioso e così complesso che soltanto - scusate la battuta -

mago Merlino avrebbe potuto risolvere con la bacchetta magica per salvaguardare i posti 

di lavoro, per far sì che si stabilissero vizi politici conniventi con la Pubblica 

Amministrazione si è dovuto fare veramente una lotta incredibile. 

Non vi scordate le persone che stavano sotto il nostro portone qua sotto a ricattarci, non 

scordate la il contratto che noi abbiamo prima che ci insediassimo che doveva essere già 

attivata con la differenziata, invece ce l'hanno fatta ritrovare così sic et simpliciter così 

come era prima; ricordo a tutti che la differenziata sarebbe dovuta entrare nel 2007 mi 

pare, se non ancora prima e invece siamo nel 2018, ci siamo arrivati per "il rotto della 

cuffia" certo sicuramente quando tu pensi di cambiare un sistema incancrenito, che non è 

vocato verso il beneficio della città ma è vocato esclusivamente a benefici e interessi 

personali è difficile cambiarlo e voi ne siete a conoscenza; tutto il Consiglio ne è a 

conoscenza. 

Detto questo, dall'oggi al domani siamo passati alla differenziata e non perché qualcuno, il 

Consigliere Vullo diceva che non abbiamo fatto grandi progressi, ho passavamo alla 

differenziata oppure continuavamo a pagare il resto delle multe che continuano a gravare 

sulle tasche dei cittadini perché non accedere alla differenziata porta a delle penali e 

comunque lo stravolgimento degenera; o lo facevamo dali' oggi al domani o lo facevamo 

pianificato qualsiasi scelta avremmo preso sarebbe stato un cambiamento così radicale che 
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portava sicuramente a delle conseguenze, ma non sono conseguenze così sconosciute a 

tutti, a tutta la città che hanno intrapreso questa strada. 

Quando si effettua un cambio epocale come quello della differenziata, ma è stato detto in 

questa aula è stato ribadito diverse volte, ma lo ridico nuovamente è fisiologico un periodo 

purtroppo di problematiche, considerate che soltanto 4000 utenti si sono autodenunciati, 

4000 che prima prendevano la spazzatura e la buttavano nei cestini in mezzo alla strada, 

ma ve lo ricordate che cosa erano i cestini stradali quando d'estate c'era da scappare 

vicino a questi cestini? 

Allora dire che non è stato fatto niente è veramente poco reale, diciamo così, quindi invito 

l'aula a ripercorrere passo passo quello che è stato fatto, con le difficoltà che sono state 

affrontate, con i grandi problemi che sono stati affrontati, con quello che è stato scardinato 

da questa Amministrazione per tutta una serie di, non mi viene la parola, ma di cose che si 

sono accumulate con una politica che ha fatto semplicemente un interesse personale e non 

l'interesse della città. 

Riflettiamoci un attimo e pensiamo a quello che è successo fino ad adesso. 

lo ho finito il mio intervento. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Aveva chiesto di intervenire la collega Carlisi perché il collega Borsellino si è allontanato. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, collega Vitellaro. 
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Cavalleria invertita, prego. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Grazie, Presidente. Amministrazione. Benvenuto e in bocca al lupo al nuovo Segretario 

per questa nuova esperienza in Consiglio Comunale. Dirigenti presenti, anche se non ne 

vedo. 

Il mio intervento visto e considerato che sono stato chiamato in causa dal buon Consigliere 

Vullo, uno dei leader di questa opposizione in Consiglio Comunale, mettiamola così, non 

si offenda Consigliere Giacalone anche lei è un leader. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Andiamo avanti collega Vitellaro. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Cerchiamo di smorzare i toni in questo clima così caldo. 

Dunque, il mio intervento sarà basato semplicemente su due questioni, la prima inerente 

tecnicamente la mozione sollevata dalla Consigliera Palermo, oggi molto attiva, e la 

seconda alla luce di quanto affermato dal Consigliere Vullo, che condivido, cioè sono 

legittime le questioni sollevate dal Consigliere Vullo, tuttavia queste questioni non le 

condivido e meritano una risposta. 

In riferimento alla mozione che riguarda il quartiere di Villaseta nello specifico, la zona 

che riguarda l'ex centro commerciale, qualunque mozione che richiama, invita al ripristino 
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di strutture, di luoghi che al momento sono degradate sono legittime, sono da sposare, 

sono da condividere. 

Tuttavia è giusto pure sollevare, evidenziare quello che questa Amministrazione del 

cambiamento e della rinascita ha realizzato, soprattutto in questo quartiere, soprattutto in 

questo specifico luogo. 

Ricordo a me stesso, ricordo a tutto il Consiglio Comunale, ricordo a uno degli sceriffi del 

quartiere di Villaseta, Consigliere Vullo oggi le sto facendo grandi complimenti, questa 

Amministrazione, ben due anni fa, ha partecipato a un bando, in riferimento alle aree 

degradate, proponendo un progetto di riqualificazione dell'ex centro commerciale 

Villaseta, proprio i luoghi che la stessa Consigliera Palermo aveva indicato. 

Questo progetto è stato finanziato, siamo nella fase di progettazione esecutiva molto 

probabilmente entreremo a gara credo da qui a breve, ebbene tutto ciò che ha sollevato la 

Consigliera Palermo sarà riqualificato su una azione dell' Amministrazione precedente alla 

mozione della stessa Consigliera ... 

(Ndt. intervento fuori microfono) 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Un attimo, un attimo. L'ho ascoltata con assoluto silenzio e con molta attenzione, la prego 

di ascoltare con la stessa attenzione. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega lei continui e la collega finirà, invece. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 
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Parlerò dello scerbamento e dello spazzamento nella mIa seconda fase dell'intervento 

rispondendo al buon Marco Vullo. 

Ho ascoltato con molta attenzione, ora ascoltate pure me. 

Dunque alla luce dell'ottenimento del finanziamento gli uffici sono già in fase di 

progettazione esecutiva, tutto ciò che riguarda la riqualificazione dell'ex centro 

commerciale di Villaseta, bensì ricordo pure che ben due sabati fa o dieci giorni fa 

abbiamo partecipato a un incontro, la Giunta Comunale e qualche Consigliere Comunale 

con la comunità che interessa proprio quella zona, dimostrando il concetto di partenariato 

tra l'Amministrazione presentando tale progetto ovviamente alla comunità di Villaseta che 

ha tanto bisogno di una riqualificazione. 

Sono d'accordo che quella zona deve essere riqualificata e l'Amministrazione SI sta 

attivando in tal senso. 

Possiamo anche allargarci sul quartiere di Villaseta parlando degli impianti sportivi ma 

non è argomento di oggi, di adesso. 

In riferimento allo spazzamento e alla scerbatura, in riferimento al sistema di gestione dei 

rifiuti che tanto ha sollevato il Consigliere Vullo è innegabile, siamo d'accordo; abbiamo 

un problema in città che è lo spazzamento e lo scerbamento, questo problema è dovuto alle 

conseguenze, è una scelta che questa Amministrazione ha fatto, in parte nel pieno rispetto 

della legge, in parte perché è una di quelle linee, Consigliere Vullo però la prego della sua 

attenzione, intanto perché la legge lo imponeva perché diversamente, come dice la buona 

Consigliera Graceffa, saremmo andati in sanzione, però in parte perché l'Amministrazione 

ha fatto una scelta politica, una scelta politica che ha consentito far diventare Agrigento 

l'unico e dico l'unico capoluogo di Provincia in Sicilia ad avere la raccolta differenziata su 

tutto il territorio, non esiste in Sicilia un capoluogo di Provincia che ha raccolta 

differenziata su tutto il territorio. 
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(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

La perdono. Grazie Consigliere Vullo. 

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

È chiaro che una svolta così radicale da un giOrno all'altro che cambia un sistema, 

comporta delle difficoltà; difficoltà a noi cittadini utenti, che è chiaro che noi dobbiamo 

ancora oggi abituarci al sistema della raccolta differenziata, ci abitueremo (già con mio 

nonna ci confrontiamo su come differenziare), ed è giusto ed è logico è un passaggio 

epocale pure questo perché stiamo cambiando le nostre abitudini. 

Ci sono delle difficoltà non indifferenti anche dal punto di vista tecnico-amministrativo 

che prima l'Assessore Fontana ha portato avanti e sta portando avanti benissimo devo dire 

con grande spirito di sacrificio l'Assessore Hamel, nonostante tutte queste difficoltà, una 

delle difficoltà principali è lo spazzamento e lo scrbamento perché fare la differenziata ha 

comportato, nell'assestamento dell'organizzazione della raccolta differenziata, ha 

comportato delle difficoltà non indifferenti che saranno risolte, Consigliere Vullo, adesso; 

già su Villaseta l'Assessore Hamel ha appena comunicato che già su Vi llaseta sono stati 

fatti degli interventi di scerbamento e spazzamento, che ancora sono da completare; però è 

logico che questo servizio è partito da lO giorni circa, è logico che la città è grande e sono 

d'accordissimo che è un problema ed è una difficoltà da superare, però è un passaggio 

importantissimo per questa città, è chiaro che dobbiamo arrivarci e ci stiamo organizzando 

e la linea della Amministrazione è: partiamo, i vari problemi che nascono nel corso ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 
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Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Però chiedo silenzio. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi ... 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Per piacere lasciate finire L'intervento. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Il collega ha ancora due minuti. 

(Ndt, interventi fuori microfono) 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Noto particolare partecipazione. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi. Collega Civiltà La invito ... 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Presidente, mi si sta impedendo di fare l'intervento. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

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

Colleghi, non mi costringete di utilizzare lo strumento dell'allontanamento. 
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Colleghi, cortesemente. 

II Consigliere VITELLARO Pietro 

Presidente, non mi fanno parlare. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, mi costringete a farvi allontanare. 

Colleghi cortesemente, vale per tutti. 

(Ndt, interventi fuori microfono) 

II Consigliere VITELLARO Pietro 

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

È un comportamento antidemocratico quello che sta avvenendo oggi. 

Mi stanno impedendo di parlare. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, sospendo la seduta. 

Indi il Presidente del Consiglio dispone la sospensione dei lavori consiliari. 

Indi il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione dei lavori consiliari. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Passo la parola al Segretario. 

Prego. 
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Redatto a cura di Real 'l'ime Reporting S.r.l. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele, procede all'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

16, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il numero c'è, possiamo proseguire, prego collega nel limiti del minutaggio, erano 

residuati due minuti. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Sarò velocissimo. 

Grazie, Presidente. 

Purtroppo registro in questo Consiglio Comunale, oggi si è registrato un evento brutto, 

perché è la terza volta che si sospende il Consiglio Comunale per voci fuori dal coro, 

sostanzialmente ogni intervento che viene fatto da questo microfono viene interrotto 

sistematicamente, alzando la voce e facendo critiche. 

Tra l'altro l'ultima sospensione che c'è stata, la critica è stata sollevata a me, è stata 

fatta ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 
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Collega ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Non impariamo mai. 

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

Completi collega, evitiamo con la polemica, lei completi e nessuno interrompa. 

Collega Picone. 

Collega Vitellaro, lei continui, superiamo la polemica. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Lo stesso Consigliere che ha interrotto il Consiglio Comunale ha abbandonato l'aula, 

quindi non solo si interrompono i lavori, si abbandona l'aula dimostrando un assoluto 

atteggiamento irrispettoso nei confronti di questo Consiglio Comunale, questo lo devo 

registrare, mi dispiace lo devo dire; voi siete esperienti in materia, voi potete dare lezione 

a riguardo, sono qui e imparo da voi. 

Dunque, sarò velocissimo, nonostante la mozione della Consigliera Palermo sia valida e 

alla luce del fatto che comunque ci sono interventi sostanziosi e strutturali in riferimento 

proprio a quella specifica porzione di quartiere, benché sia valida, credo che sia pure 

legittimo specificare il fatto che una mozione del Consiglio Comunale che interessa una 

specifica porzione di territorio oppure addirittura una via specifica o sbaglio? 

(Ndt. intervento fuori microfono) 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 
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Va bene. Sono d'accordo. Comunque considerato che anche queste Vie sono oggetto 

comunque di un'azione di riqualificazione, grazie a quel bando, e considerato che si tratta 

di una specifica via, sono costretto a dire che ci asteniamo. 

Lo spazzamento già è in corso, l'Assessore Hamel ha assicurato che sarà spazzato e 

scerbato tutta la zona; questa è una questione che si vedrà i' Assessore. 

Per cui annuncio l'astensione mia e credo anche nel gruppo e ringrazio comunque le 

provocazioni del Consigliere VuUo, che tanto mi ha chiamato ed ecco qui la mia risposta. 

Grazie e buon lavoro. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sono aperte le dichiarazioni di voto. 

C'è l'intervento della collega Carlisi che aveva gentilmente ceduto il posto al collega 

Vitellaro e quindi le è data facoltà di intervento. 

C'è ancora l'Assessore Hamel che aspettava la fine del dibattito per potere dare una 

risposta come richiesto, anche dalla proponente. 

Prego, collega Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. 

lo intanto faccio un plauso alla Consigliere Palermo perché ha messo in luce una 

situazione che non è soltanto di quel quartiere ma è di tutta la città e cosÌ tutta la città ha la 

necessità di avere questa attenzione che lei sta rivolgendo ad un solo quartiere, difatti non 

credo che sia la sola a fare segnalazione su tutta la città perché, mi spiace per i dirigenti, 

certe situazioni non possono essere non attenzionate, lo dobbiamo ai nostri cittadini, è 

nostro dovere di Consiglieri Comunali. 
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Sicuramente però non si può dire: una zona, fare una zona perché questo, visto che la 

coperta è così corta, va a significare che un'altra zona, che non sappiamo se è più o meno 

in condizioni di pericolo, potrebbe andare scoperta. 

Quindi noi chiediamo cioè secondo me un Consigliere Comunale dovrebbe intanto 

chiedere quella che può essere una visione, di avere una visione globale di tutta la 

situazione agrigentina perché, se per esempio, per quanto riguarda la manutenzione delle 

strade questa Amministrazione e lì è il nodo, ha dato soltanto 300.000 euro per la 

manutenzione stradale a fronte di 1.500.000 che ha richiesto il dirigente, 5.000.000 scusi, 

che ha richiesto il dirigente ci rendiamo conto che non si può fare praticamente niente. 

Quindi io non posso andare a dire, andiamo a fare una zona se l'Amministrazione, 10 

voglio sperare e ho fatto un'interrogazione per sapere come saranno spesi questi 300.000 

euro, come li state distribuendo questi soldi sulla città perché ci saranno sicuramente, 

avete visto delle situazioni di maggiore pericolo e di zone a più ampio traffico o in 

situazioni peggiori ma comunque tutta la responsabilità ce l'avete voi e i dirigenti che si 

occuperanno di dividere le cifre e penso che come Consigliere Comunale non posso 

decidere io che non ho davanti tutta la situazione cittadina. 

Da questo punto di vista, appunto, considerando, per esempio, i 5.000.000 di euro che 

nonostante quello che può essere una penuria economica è sempre un discorso che 

riguarda una programmazione che possibilmente non si è fatta perché bene fanno i 

Consiglieri che fanno notare che in tre anni comunque qualcosa andava fatto, ma gli stessi 

Consiglieri che fanno notare che qualcosa andava fatto, potrebbero fare una mozione di 

sfiducia, visto che quella che è stata presentata da altri Consiglieri di opposizione non 

piace, tagliamo la testa al toro, se non va e non va questa Amministrazione è facile 

toglierla, non è un problema di Assessori, è un problema di Amministrazione, perché dopo 
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tre anni non si può né cambiare, né rinascere, né ripartire, se SI riparte, SI riparte con 

un'altra Amministrazione e sicuramente non con questa. 

Infatti io sul discorso della spazzatura, sulla differenziata, che se vi ricordate è partita 

come da bando del 2015 per un quartiere che prima era di 5000 e poi è diventato di 6000 

abitanti cioè è stato individuato il quartiere di Fontanelle, poi è stata fatta una variante 

migliorativa per prorogare, cioè è stata fatta la prima variante migliorativa che eliminava 

la parte estiva del servizio o comunque la rimodulava, una seconda variante migliorativa è 

stata fatta in proroga introducendo la differenziata in tutta la città, siccome la differenziata 

è stata introdotta in questa città per variante migliorativa, continuo ad asserire che si 

poteva anche fare prima. 

Quindi questa Amministrazione che dice di avere progettato, avere guardato a delle 

situazioni ottimali in Italia, in realtà questa cosa su Agrigento non si vede e non si vede 

perché non c'è stata, l'ho sempre denunciato, non c'è stato nemmeno il numero corretto, il 

sistema non è stato implementato nemmeno per il numero corretto di effettive utenze, una 

situazione che sta portando a questa situazione attuale di mancanza di pulizia in città, 

perché naturalmente le persone che dovevano essere già da settembre deputate a pulire la 

città, quelle 48 persone che dovevano fare il diserbo e la pulizia sono state portate a fare la 

raccolta differenziata e da lì tutta la sporcizia, perché non sono soltanto i sacchetti che 

vengono buttati e vi ricordo che noi abbiamo pagato circa 500.000 euro all'anno per far 

fare alla GESA il recupero delle persone, dei cosiddetti evasori e non è successo niente e 

anzi ne approfitto per fare un plauso alla Commissione bilancio che sta cercando una più 

ottimale sistemazione di questi operatori GESA in modo tale che lavorino in sodalizio con 

gli operatori comunali. 

Quindi, io per quanto riguarda questa mozione dichiaro di astenermi, ancora una volta 

chiedo a chi continua a criticare, però soltanto da questo pulpito, con soltanto le parole 
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questa Amministrazione, di mettere su carta e di protocollare, firmare se non me la volete 

fare firmare non ve la firmo, se volete ve la firmo di dietro, ma protocollate se non vi piace 

quella che ho protocollata io, non la volete emendare, questa maledetta mozione di 

sfiducia al Sindaco. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega Hamel, prego. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

lo credo che la discussione su argomenti di questo tipo deve essere fatta in maniera molto 

concreta perché stiamo parlando di una parte della vita della città che è importantissima. 

In premessa devo dire che l'avvio della differenziata non è stato un capriccio o una scelta 

cosi per dire facciamo la differenziata, è un obbligo di legge, è una esigenza inderogabile 

perché se noi non avessimo attivato la differenziata e non avessimo raggiunto queste 

percentuali, che sono certificate, avremmo avuto una serie di problemi enormi, quale ad 

esempio quello del conferimento in discarica dei rifiuti, già da fine maggio per 

disposizione della Regione, in generale i Comuni non possono più conferire nella discarica 

Catanzaro più del 30% dell'indifferenziato di produzione, quindi un Comune che non 

differenzia avrebbe il 30% della propria immondizia che dovrebbe trasportare a Palermo, 

trasformarla in ecoballe, sterilizzarla e mandarla all'estero. 

Questo avrebbe determinato un aumento del 100% del costo del servizIO quindi 

un'esigenza inderogabile. 

Apro una parentesi: qui dentro si è parlato dell'universo mondo fino a questo momento, 

non capisco perché non posso fare io un ragionamento che sia complessivo rispetto a 

quello che è un problema che è grosso per la città anche in termini di informazione, in 
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particolare siccome è abbastanza sintetico l'oggetto della mia risposta, la darò, se risposta 

bisogna dare. 

Dicevo, quindi è una eSigenza inderogabile, è stata una eSigenza inderogabile e nOi 

abbiamo realizzato un obiettivo che si salvaguardia da questo costo che già maturava a 

partire da giugno e da un costo ancora più pesante che maturerà se non avessimo raggiunto 

queste percentuali in autunno, quando probabilmente si arriverà al 60% dalla immondizia 

che bisogna mandare all' estero perché le discariche si stanno esaurendo. 

Quindi un obiettivo l'abbiamo realizzato e su questo obiettivo si è concentrato tutto 

l'impegno possibile e immaginabile. 

Tutto quello che succede sulla città in questo momento io me ne assumo personalmente 

come responsabilità mia diretta perché è una scelta precisa, che è quella di portare avanti il 

sistema della differenziata nella prospettiva che tra un tempo medio noi riusciremo a 

riequilibrare tutta la situazione e di dare anche alla città il decoro e la pulizia che merita. 

Tra parentesi chi ha visto, per esempio, oggi il telegiornale TG 3 stamattina, ha visto qual 

è la situazione, per esempio, di Trapani dov' è partita la differenziata, non dico 

stupidaggini, ma per cinque volte di più il disagio che abbiamo ad Agrigento in termini di 

discariche, di sporcizia e tutto il resto; avete visto qual è la situazione di Palermo al partire 

della differenziata, non riescono a raggiungere obiettivi eppure hanno la città disastrata e 

distrutta per i cumuli di spazzatura e per la sporcizia che c'è per le strade e così soprattutto 

in tutti i capoluoghi. 

Quindi non è un difetto congenito, un difetto genetico di questa operaZIOne, è 

sostanzialmente un difetto prevedibile che doveva esserci. 

Scelte giuste, scelte sbagliate che sono state fatte in passato, noi oggi abbiamo un presente 

da gestire e cerchiamo di gestirlo nel modo migliore. 
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I risultati della differenziata ci sono stati, i disagi che ci sono stati nella raccolta 

lentamente, lentamente vanno migliorati, molte situazioni si sono già superate. 

Siamo riusciti ad aggredire numerosissime discariche abusive, sono state fatte centinaia e 

centinaia di multe, la gente comincia a capire che sversare l'immondizia è sicuramente un 

rischio e non serve a niente, 4000 persone si sono autodenunciate, quindi degli effetti si 

sono realizzati e andranno a realizzarsi. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

L'ultima comunicazione che ho io sono arrivati quasi a 4000 persone, il numero preciso 

domani glielo so dire, convoco gli uffici e me lo faccio dire aggiornato, sino a ieri se ne 

sono autodenunciate due. 

Dicevo, quindi, alcuni obiettivi si sono raggiunti. 

Ora abbiamo una serie di situazioni che dobbiamo riuscire a gestire: lo scerbamento, che 

corrisponde anche a scerbamento e pulizia perché quando si scerba, automaticamente si 

pulisce anche la strada. 

Abbiamo realizzato una serie di squadre che stanno operando sul territorio della città, per 

un problema di assoluta trasparenza e per evitare che ci potessero essere la sollecitazione 

di dire: facciamo questo, facciamo quest'altro, vedi se puoi farmi questo vicino casa e cose 

del genere; noi abbiamo affidato la gestione operativa di questo servizio al dirigente del 

settore, dandogli una precisa direttiva: che era quella di privilegiare le aree periferiche 

partendo da Villaseta, Monserrato e Fontanelle, successivamente il Villaggio Mosè e 

qualcosa nel centro nel centro città, man mano si va avanti in questo modo. 
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Relativamente a Villaseta si è iniziato da un gIOrno e mezzo, è stata scerbata la Via 

Napoleone Colajanni, si è iniziata la scerbatura nel vialone, iniziando dalla parte della 

rotonda, eliminando quantitativi di erba. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Mi fermo? Mi fermo? 

Assume la Presidenza il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Il Consigliere chiede poi la risposta specifica su quella via oggetto della mozione. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

lo la risposta l'ho data già con le cose che ho detto; è partita Villaseta, è partita dal 

vialone, sono state fatte le rotonde all'inizio del vialone, ora si proseguirà per tutto il 

vialone e per tutte le altre strade a salire sulla destra, tra cui pure questa strada. 

Quando si vedrà: nel momento in cui si continua a lavorare, quando andrà al dirigente non 

andrà a me, io non stabilisco i tempi; ho dato l'input e questa strada, come le altre strade di 

Villaseta, saranno soggette a decespugliamento e contestualmente anche a pulizia. 

Il problema di fondo è che noi dobbiamo riuscire a comprendere la difficoltà che c'è in 

tutto questo comparto e la difficoltà è anche dovuta alla necessità di ulteriormente 

chiamare la comunità locale alla collaborazione. 
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Quello che faccio io sono delle provocazioni, non sono dei fatti sostanziali, io posso 

andare a pulire una piccola parte, ma sono delle provocazioni, proprio per dire ai nostri 

concittadini: vediamo se ognuno di noi riesce ad attivarsi, anche per far quel poco 

possibile per migliorare questa condizione, con la collaborazione dei cittadini abbiamo 

ripulito quattro scale della via Manzoni, una parte della via Venezia, la scala che collega la 

via Callicratide con piazza Viterbo, una serie di cose e piccoli interventi che sono 

fuorisacco e che non guastano, non fanno male, non disturbano nessuno, non turbano 

nessun equilibrio perché c'è la volontà di riuscire a farle e di volere fare. 

Quindi, siccome capisco che la sufficienza rispetto alle cose che dico impone 

necessariamente, salvo che non siano giuste, non siano apprezzabili, non siano 

condivisibili, assolutamente, allora le dico: io sono qua, sono il responsabile di tutto 

quanto, continuerò ad essere responsabile sino a quando avrò voglia di andare avanti e 

cercherò di fare del mio meglio e non ho problemi di nessun tipo. 

L'unica cosa che voglio pregare in maniera è di utilizzare un linguaggio che sia rispettoso 

delle persone, della loro dignità e anche della loro età, cioè le orecchie non me le tira 

nessuno, qui dentro ci sono persone che sono pure anziane come me ... 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

A chiudere, Assessore. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Ho la stessa età di tuo padre; 66. 
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Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Non è oggetto, Assessore a chiudere, la prego. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

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

Quindi, io pretendo che ci sia rispetto nel linguaggio perché questo tipo di cose non 

possono essere assolutamente accettate. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Assessore. 

Prego, Consigliere Licata. 

Il Consigliere LICATA Vincenzo 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti i presenti. 

Intervengo chiaramente in merito alla mozione presentata dal Consigliere Palermo, che ho 

letto con attenzione chiaramente e si condivide nella quasi totalità della impostazione; il 

quasi è relativo a una considerazione che vorrei fare con tutta l'aula e cioè quella legata al 

fatto che aveva, in qualche modo, anticipato il Consigliere Vitellaro. 

Noi altre volte ci siamo espressi in una determinata maniera in merito a degli interventi 

che venivano considerati localizzati, cioè non vorremmo dare priorità o comunque 

particolare attenzione a determinate zone della città, proprio per un discorso di par 

condicio, per così dire, cioè per tutelare gli interessi dell'intera collettività e di tutti i 

cittadini. 

Chiaramente l'argomento è particolarmente importante e delicato, è da attenzionare e 

proprio per le considerazioni che ho appena evidenziato vorrei proporre all'aula e 

chiaramente al proponente un ampliamento di quello che è il contenuto della mozione. 
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La Consigliera, giustamente, sottolineava un elemento importante, che è quello legato alla 

vicinanza dei tratti stradali, dei muretti e quant'altro agli uffici comunali, che chiaramente 

sono di interesse pubblico, a questo punto il suggerimento e l'indicazione che potrebbe da 

me venire e poi condividere con l'aula è quella di ampliare, appunto, la mozione 

inserendo, emendarla quindi, inserendo: "Di impegnare il Sindaco e gli Assessori al ramo 

di intervenire per le vie citate in oggetto e per tutte quelle nelle medesime condizioni che 

fanno riferimento e sono nelle vicinanze di uffici di pubblico interesse, cioè pubblici 

uffici" . 

In questo modo daremmo importanza a una problematica che è in parte diffusa. 

Questa è la nostra ipotesi, per cui sottopongo all'aula un eventuale emendamento che può 

essere messo ai voti. Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Deve rispondere tecnicamente e strettamente alla proposta di emendamento. 

Non divaghiamo perché tolgo la parola. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Certo, Presidente. lo rispondo tecnicamente alla proposta di emendamento a quella 

mozione che, voglio ricordare, ho presentato. 

lo ho sentito i vostri interventi e vi motivo perché sto argomentando la mia risposta sulla 

base degli interventi. 

Il Presidente comincia ... 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Partiamo male; partiamo male perché guardi con me ... 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente ... 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Consigliere Palermo, le è stata proposta una modifica ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Vuole rispondere al posto mio? 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

No io non rispondo al posto suo, assolutamente. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Allora mi lasci parlare. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Non deve divagare, va bene? 

lo le tolgo la parola. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente Urso, cosa le succede! 

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

Capisco che è l'ultimo dei Presidenti oggi che parla, però non vorrei già averla stancata. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
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Vada. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Allora le ripeto, siccome durante gli interventi, perché c'è una motivazione per il no, 

Presidente Urso, siccome durante gli interventi è stato sottolineato che la coperta è corta, 

voi mi volete allargare la problematica per non fare nulla. 

lo ho sentito l'intervento della collega Carlisi che mi diceva che non le sembrava giusto 

iniziare ad intervenire sulla sicurezza, ma che tipo di operazioni stiamo facendo? 

Ripeto, siccome ho sentito dire che qualcuno si vuole astenere e si parla di sIcurezza 

prendetevi la responsabilità dell'astensione, che sia lei Presidente, che sia qualsiasi altro 

Consigliere qua dentro. 

Domani mattina, siccome io ho fatto la segnalazione, non è un'azione politica, ragazzi, è 

una questione di sicurezza, io ho fatto una domanda all'Assessore: I 'ha tolta l'erbaccia dal 

marciapiede? 

Non mi ha risposto temporalmente quando lo vuole fare; parliamo di sicurezza. 

Se domani mi chiamate per pagare e votare un debito fuori bilancio che nasce dal rinvio, o 

dal tentativo di non portare avanti questa mozione o di dare seguito ad una segnalazione, 

sono contenta che lei si sia zittito perché evidentemente mi sta dimostrando che è 

d'accordo con me, Presidente, se domani, vi ripeto, mi portate un debito fuori bilancio che 

è stato causato dalla nostra negligenza odierna io ovviamente non la moto e reputo 

responsabile questa aula, qualora non desse importanza alla tutela e all'incolumità del 

singolo. 

Quindi la modifica proposta mI sembra un tentativo per SVIare temporalmente l'esito 

finale. 
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Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie. 

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

Allora per dichiarazione di voto la Consigliera Palermo, tre minuti esatti. Categorici. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie per i tre minuti. 

Mi è spiaciuto il confronto/scontro con il Presidente Urso, ma ci sta, è nei ruoli, ognuno 

cerca ... 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Scusi un attimo Consigliere Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Non parte più il microfono? 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Ho un problema con il computer, quindi il minutaggio sarà tenuto dalla Presidenza. 

lo trenta secondi prima, so che lei si fida poco della Presidenza ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Già di me stessa, si figuri della Presidenza oggi. 

Però con tutto il rispetto per la stessa guardiamo l'orario, sono le 21 :31, quindi sono 3 

minuti? 31 sono passati, sono 32; quindi sono? 3 minuti? Okay: 35. Perfetto. 

Allora, dichiarazione di voto: io solitamente sono abituata a non ritirare mai quello che 

propongo e sono anche abituata a difendere le motivazioni per le quali ho prodotto un atto 

68 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 . 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228· telefax 0922 590201 

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



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

o comunque sto difendendo quella che, secondo me, è un principio sacrosanto che è quello 

di dare giustizia e dignità a chi paga fior di quattrini per mantenere, caro Assessore Hamel 

le indennità che lei si intasca e non se le intasca: poi vediamo, poi chissà, lo decidiamo 

dopo, se le intasca ogni mese. 

Quindi quando io le chiedo e glielo chiedo ufficialmente e mi dispiace entrare nel discorso 

economico, ma mi ci fa entrare sa perché? Perché io non ho avuto modo da parte sua di 

avere una risposta sostanziale e carina negli atteggiamenti che inaspriscono ancora più 

quello del nostro contraddittorio e allora sulla base di questo io ricordo che siccome oggi 

quel conferimento in discarica che tanto lei citava avverrà e dovrà avvenire perché 

abbiamo la città invasa dai rifiuti, ma di quale risparmio mi sta parlando? 

Ma lei ha effettuato, e glielo chiedo ufficialmente più volte, il censimento incrociato con 

tutte quelle banche dati che riescono a verificare le parlo della luce, le parlo dell'acqua, le 

parlo di tutte quelle banche dati che riescono a sopprimere, a soffocare una percentuale 

altissima di morosità o di nero, definiamolo così. 

Quindi io le sto dicendo: Assessore, il suo compito non si rifuggi, perché sennò dovrei 

parlare di cambiamento e di rinnovamento anche del!' età di chi fa politica, se ci 

rifuggiamo dietro l'età e lei si sente, lei, perché io la vedo in buona forma, lei si sente 

troppo avanti con l'età rispetto al suo ruolo e al confronto e a volte scontro politico, perché 

io non le è detto né se è bello, né se è brutto, né se è alto, né se è basso, io le sto parlando 

di una critica politica, quindi o lei la smette di fare la vittima - politicamente parlando -

oppure rinunci perché purtroppo i tempi sono cambiati e la politica è formata di incontro, 

di confronto e a volte di scontro, lei deve essere all'altezza. 

Detto questo, io trovo inammissibile che una mozione che parla di sicurezza, che parla del 

ripristino di un manto stradale, che parla del discerbamento, dello scerbamento, 
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chiamiamolo come vogliamo, mi dite: domani vediamo e mi parlate della luna, quando io 

le sto parlando di questa sedia messa qui; è troppo lontana la luna. 

Lei deve, lei come Assessore, voi come Giunta, dovete iniziare a guardare i vostri uffici, 

che lei si faccia la passeggiata di salute insieme al fotografo e alla ramazza in mano mi 

piace e sono contenta perché l'attività fisica fa sempre bene, ma il suo compito non è 

quello, è andare all'interno degli uffici e valutare come funzionano, altrimenti 3600 euro 

che noi diamo ad Assessore diventano sprecati, come sprecati sono quei soldi che noi 

spendiamo per mantenere in vita gli uffici. 

Detto questo, è ovvio ... 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Detto questo il Presidente le fa presente che sono 3 minuti, Consigliere Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Allora lei bara, io ho il telefono ... 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Ho il Segretario accanto e abbiamo fatto partire il cronometro. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Concludo. Detto questo, io non so chi voterà o meno questa mozione, sicuramente il mio è 

un voto favorevole, però voglio ricordare che chi fa politica è delegato dalla gente e deve 

rispondere alla gente, non è perché vedete poche persone presenti, domani questa cosa è 

chiusa, dobbiamo e dovete giustificare i percorsi politici, a prescindere che si abbia 34 

come me o 64 come lei, 65. 
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Quindi la invito a essere più sereno nel suo percorso politico. 

II Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie. 

Prego, Consigliere Vullo, tre minuti. 

II Consigliere VULLO Marco 

Grazie, Presidente. 

Allora io mi limito solo ed esclusivamente a fare un ragionamento sulla mozione e su 

questo do la mia dichiarazione di voto e credo che sia anche la dichiarazione di voto del 

mio capogruppo presente in aula. 

La vicenda, Consigliere Palermo, è muretto di via Della Concordia, se non ho capito male, 

e discerbamento di quella zona. 

Su questo io non posso che votare favorevolmente la sua mozione, spero che l'aula voti 

favorevolmente la mozione perché come diceva bene lei c'è una questione di sicurezza e 

una questione anche igienico-sanitaria. 

Approfitto della discussione che abbiamo portato avanti prendo spunto anche dalle ultime 

parole dell' Assessore Hamel; ecco Villaseta, così come Monserrato, cosÌ come Fontanelle 

diciamo che sono state un po' negli ultimi 24 mesi lasciate al proprio destino, perché 

l'operazione iniziale che ha fatto l'Amministrazione Comunale sulla pulizia riguardante lo 

scerbamento è stata un'azione straordinaria, cioè all'insediamento della Giunta e del 

nuovo Sindaco si è fatta questa opera, dopodiché non si è fatto più, assolutamente, non si è 

visto più nessuno, nessuno di questi quartieri ed è allarmante e ci dobbiamo veramente 

rammaricare di questo, quindi lo stato di fatto intanto è questo. 
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Prendiamo atto che l'ufficio che dirige l'Assessore Hamel, in qualità di politico delegato a 

questo, sta portando avanti un piano scerbatura, mi auguro che non sia un piano di 

scerbatura a macchia di leopardo, come ho visto anche su Villaseta, ad esempio, dice bene, 

abbiamo visto delle rotonde iniziali, poi però magari sono state spostate le unità in altri 

posti, se rientra nella gestione organizzativa e nell'input politico che avete dato quello di 

iniziare un quartiere e finirlo in questo senso; capisco le difficoltà, comprendo bene che ce 

ne sono molte; mi auguro che questa cosa venga fatta, ma sulla questione della sicurezza 

riguardante il muretto che le immagini hanno fatto vedere rispetto la mozione presentata 

dal Consigliere Palermo mi auguro che domani mattina gli uffici provvedano almeno con 

la messa in sicurezza, poi per tutto il resto ne possiamo anche discutere e parlare. 

Invito un po' tutti a rientrare nei e in tutto quello che c'è, rispetto alle problematiche serie 

che comunque ci riguardano. 

Detto questo rimango della mia idea: siamo di fronte ad un fallimento ed è sotto gli occhi 

di tutti ed è giusto che questo Consiglio Comunale affronti la questione dal punto di vista 

politico, Presidente, credo che ci sia una mozione all'ordine del giorno, Presidente, questa 

mozione, non so se qualcuno già lo ha riferito poco fa all'inizio, questa discussione si fa in 

presenza del Sindaco e della sua Giunta in Consiglio Comunale. 

Poi possiamo parlare di tutto, perché le fughe in avanti a volte non portano a nulla, è stato 

dimostrato, però è corretto che intanto ci sia una discussione politica attorno al fallimento 

del Sindaco e della sua Giunta, se di questo dobbiamo parlare, in modo tale che anche il 

Sindaco sia qui insieme alla sua Giunta a rispondere ai temi e ai quesiti che questa 

opposizione, questo Consiglio Comunale, vorranno mettere in campo. 

Detto questo, ripeto, le fughe in avanti non portano a nulla e il risultato poi è pari allo O. 

Quindi se apriamo una discussione seria, politica in questo Consiglio Comunale, rispetto 

alla vicenda della questione del fallimento di questa Giunta, del Sindaco, di tutto quello 
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che vogliamo, perché possibilmente stiamo dicendo cose che non sono vere e il Sindaco e 

la Giunta verranno qua a dirci il contrario; però credo che possiamo - sto quasi finendo 

Presidente - credo che dobbiamo affrontare il tema qua dentro, in presenza di questi 
. . 

slgnOrI. 

Sulla mozione ho poco da dire, io voto favorevolmente la mozione del collega Palermo e 

invito gli uffici comunali domani a recarsi in via della Concordia per potere mettere in 

sicurezza il luogo che poi non ci sono i soldi, intanto mettiamo lo in sicurezza, perché 

credo che quell'ambiente sia un ambiente che venga trafficato da persone che ogni giorno 

quotidianamente si presentano lì, da bambini e da altro, quindi su questo attenzione. 

Tutto il resto lo possiamo discutere. Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie. Per dichiarazione di voto. 

Chiedo scusa Consigliere Alfano, c'era prima il Consigliere Amato e non l'avevo capito 

io, le chiedo scusa Consigliere. 

Il Consigliere AMATO Antonino 

Grazie, signor Presidente. Colleghi Consiglieri, pochi ma buoni sicuramente. 

A proposito di questa mozione devo dire a volte anche per come si presenta la mozione 

può essere anche interpretato malamente, però nella sostanza, secondo me, è una mozione 

che io la voto, anticipo il mio voto, ma per una situazione veramente di logica, perché 

poco fa parlava il Consigliere Vullo a proposito che non si devono fare degli interventi a 

macchia di leopardo, mi ricordo alcuni anni fa una grossissima polemica è nata per quanto 

riguarda le illuminazioni in alcune vie sì e altre vie no; ma secondo voi questo Comune è 

in grado di scerbare tutte le strade di Agrigento? Non è possibile. 
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Il ruolo nostro di Consiglieri Comunali è anche questo, di cercare di segnalare determinate 

criticità che sono più critiche di altre. 

Quindi, secondo me, è giusto segnalare che c'è un pericolo maggiore in una strada rispetto 

ad un'altra e non per questo debba essere interpretato come mero clientelismo. 

Se poi ci sono degli atteggiamenti clientelari, ovviamente, facendo un sopralluogo questo 

ne viene fuori. 

Quindi io conosco la vicenda della strada citata dalla Consigliera Palermo, ma siccome 

credo nella buonafede, con ogni probabilità, io voto sostanzialmente di sì la mozione, poi 

sarà cura dell'Assessore Hamel o del dirigente in questione andare a controllare se quella 

via è una via da fare subito, prima delle altre per motivi di incolumità pubblica, per motivi 

sanitari o per qualsiasi motivo, quindi non capisco per quale motivo a priori debba essere 

votata negativamente questa mozione. Grazie, signor Presidente. 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Per dichiarazione di voto si era iscritto il collega ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Lei rinunzia all'intervento? 

Consigliere Urso per dichiarazione di voto. 

C'era anche la collega Carlisi per dichiarazione di voto o ho capito male? 

Prego, collega Urso. 
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Il Consigliere URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Presidente. 

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

Solo - nella veste di Consigliere Comunale - per esprimere il nostro voto favorevole alla 

proposta; questo naturalmente è il voto mio e del Consigliere Vaccarello. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

C'è dichiarazione di voto della collega Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Volevo intanto dire che il diserbo è partito m ritardo, mentre c'erano 48 persone che 

devono fare il diserbo da quando è partito il servizio, invece sono soltanto una settimana -

dieci giorni fanno il diserbo; per questo non ci si può arrivare e siamo in questa situazione 

perché per un sacco di tempo non l'hanno fatto. 

Ora che ci sia una situazione emergenziale ed è una situazione emergenziale in tutta la 

città, quindi io sinceramente non posso discriminare, perché se oggi se si dice andiamo a 

fare quella zona e succede una disgrazia in un'altra parte e per caso l'Amministrazione 

stava andando ad intervenire su quell'altra parte, io sulla coscienza non la voglio questa 

situazione. 

lo ho una responsabilità di controllo e di indirizzo, io da indirizzo dico: facciamo il 

scerbamento, facciamo la pulizia, vi chiedo come potete fare, all' Amministrazione non 

gliene è fregato niente e ha continuato; ho segnalato gli errori e hanno continuato a 

perseverare ne Il 'errore. 

Ora io non mi posso prendere la briga di dire: interveniamo in quella zona piuttosto che in 

quell' altra. 
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lo le mie segnalazioni le faccio e le faccio a tutti i dirigenti, non è una questione di portarla 

in questa aula consiliare, perché non è il Consiglio che deve badare alle varie cose. 

C'è una letteratura che hanno gli uffici sulle mie segnalazioni, quindi basta guardare la 

letteratura. 

Purtroppo, tra l'altro, gli interventi sono in ogni caso stati preparati tra l'altro per quella 

zona che tra l'altro è una zona che a quanto pare sarà più fortunata di altre zone dove le 

persone se vanno a passeggio con il cane praticamene ci perdono il cane in mezzo aLL' erba; 

oppure non possono passeggiare con il passeggino perché il passeggino lo perdono in 

mezzo aLL'erba, devono scendere in mezzo alla strada per camminare. 

lo non me la sento domani, tutte queste persone, di cui ho fatto anche la segnalazione, di 

andargli a dire: io purtroppo non ci posso fare niente, scusatemi se non ho voluto 

prevaricare il Consiglio Comunale e portare il vostro caso, ho fatto solo la segnalazione 

agli uffici comunali. 

Quindi io per condotta, per come mi sto comportando, per come penso sia opportuno 

comportarsi, non posso non votare in maniera... astensione perché il problema c'è e il 

problema è grave e il problema è di tutta la città. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Dichiarazione di voto del collega Hamel e della collega Monella, che si sono iscritti a 

parlare, sempre tre minuti. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

C'è nella stenotipia, poi si vedrà nella stenotipia, ma tanto nel momento del voto poi c'è la 

prova del nove è di qui a breve, speriamo. 

Prego, collega Hamel. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

In ordine alla mozione ... 

(Ndt, interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Signori io vorrei sentire la dichiarazione di voto del collega Hamel, poi quella della 

collega Monella e vorrei che almeno si votasse questo punto, visto che sono le 22:00. 

Prego, collega Hamel. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Condividere le motivazioni di fondo in ordine a questa metodica delle mozioni in 

Consiglio Comunale per quanto riguarda gli interventi di manutenzione e di interventi di 

sistemazione di strade, di vie, di vicoli, di scale e tutto il resto nel senso che questa è 

un'attività che è patrimonio comune di tutti quanti, per cui da parte mia, per quanto 

riguarda il comparto che io posso in qualche modo determinare per quanto riguarda le 

programmazioni, ho ricevuto e continuo a ricevere le segnalazioni dei Consiglieri 

Comunali che io trasferisco al dirigente, il quale nella norma le esamina e le valuta come 

oggettivamente praticabili e vengono sostanzialmente realizzate, io tra l'altro potrei 

chiamare a testimone moltissimi Consiglieri Comunali per i quali c'è stato riscontro 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

immediato rispetto alle eSigenze che sono state manifestate, perché erano eSigenze 

obiettive, concrete, puntuali e precise. 

Condivido il ragionamento della Consigliera Carlisi rispetto a questo tipo di situazioni, 

cioè nel senso che è difficile poter scegliere ne Il ' ambito della città quale intervento andare 

a fare perché sono tantissimi gli interventi e tantissime le esigenze. 

Questa proposta stasera è concreta, significativa; io mi occupo di verde pubblico e quindi 

possono operare in questo settore, presserò gli altri comparti perché vedano dal punto di 

vista dell'intervento della messa in sicurezza cosa bisogna fare. 

Se volete una data, volete un giorno, volete un'ora quando viene fatto l'intervento, potrei 

dirvi: venerdì, come giorno possibile fare questo, del 2020; se per voi è utile avere 

un'indicazione di questo tipo e siccome io vi dico venerdì o lunedì prossimo, 

sostanzialmente dico non c'è nessun problema a votare questa mozione perché io la rendo 

operativa. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Assessore. 

La collega Monella, prego. 

Il Consigliere MONELLA Rita Giuseppina 

Saluto i colleghi, saluti il Segretario. 

Volevo dire che io condivido assolutamente la mozione della collega Palermo perché è 

nostro dovere votarla e votarla positivamente e perché è un invito a un inizio di qualcosa 

che deve continuare ad essere. 

Questo è quanto. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Non mi risultano altre dichiarazioni di voto. 

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

Richiamo i colleghi che dovessero essersi allontanati alla imminente votazione del punto; 

ovviamente le condizioni impongono l'appello nominale per questo voto. 

Passo la parola al Segretario perché si proceda. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele, procede alla votazione per appello 

nominale 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

14 favorevoli e 3 astenuti, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La proposta quindi è approvata. 

Colleghi passiamo al successivo punto all'ordine del giorno, salvo, ovviamente, intenzioni 

differenti del Consiglio. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Voi sapete, colleghi, che io sono per la prosecuzione a oltranza, ma obiettivamente 17 

punti vista l'ora non si potranno discutere, se lei la vuole concordare, la Presidenza è a 

disposizione dell' aula. 
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Il Consigliere URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Presidente. 

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

lo propongo all'aula di nnVIare la seduta a giovedì lO, ore 18:00, giovedì di questa 

settimana, per poi organizzare l'altra, quindi facciamo una seduta intermedia, ricordando a 

me stesso che abbiamo punti notevolmente importanti all' ordine del giorno. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora scrutatori potete collaborare con l'Ufficio di Presidenza per segnalare chi è uscito? 

Mi risulta assente il collega Vitellaro. 

Scrutatori chi si è allontanato? 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Facciamo per appello nominale. 

Colleghi, stiamo votando la proposta e stiamo procedendo per appello nominale perché c'è 

stato movimento in aula, che viene segnalato da uno scrutatore e, quindi, non posso non 

fare appello nominale. 

Prego Segretario. 

Stiamo votando la proposta che non è del Consigliere Urso, di cui il Consigliere Urso si fa 

portavoce a nome di gran parte dei presenti per calendarizzare i lavori che ovviamente non 

possono concludersi entro la giornata odierna. 

Prego, Segretario. 
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Redatto a cura di Real 'l'ime Reporting S.r.l. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele, procede alla votazione per appello 

nominale 

II Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

Il favorevoli,3 contrari, astenuti 2 Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La seduta viene rinviata per come proposto a dopodomani lO maggio, ore 18:00. 

Ricordiamo a chi ascolta che domani il Consiglio sarebbe stato fisicamente impossibilitato 

a raggiUngere la sede, quindi c'è un impedimento tecnico, solo per questo anche la 

Presidenza ha votato sÌ e molti di voi hanno votato sÌ perché da noi non potremmo 

comunque arrivare qui per ragioni tecniche che sono notorie, giusto per dovere di verità. 

Buona serata. Grazie a tutti. 

Fine seduta 
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CO H LI N E~A GRt G ENTO 
~~ 

CARHELA PALERHO 

l'lA~ 

Mm~ 

~hPt 
l'~1J 

Prot.n. j cf 26 j 
/ 

Oggetto: Mozione URGENTE - Messa in sicurezza e ripristino del marciapiede, del muretto e della 

strada adiacente l'immobile degli uffici comunali delle Attività produttive di Villaseta e più 

precisamente di viale della Concordia, piazza San Basilio e via San Basilio -

Al Presidente del Consiglio Comunale 
SEDE 

La sottoscritta Consigliere Comunale Indipendente, Carmela Palermo, invita la S.V. a 

inserire all'o.d.g. del Consiglio comunale la presente mozione: 

Viste : le disdicevoli condizioni in cui versano i marciapiedi, le strade e i muretti siti nel 
cuore di un quartiere satellite di Agrigento qual è Villaseta; 

Vista: Le segnalazione inviata, in data 01/03/2018 a mezzo pec, all'Assessore alla 
Polizia Municipale, alla viabilità e alla manutenzione stradale, Gabriella Battaglia e 
all 'Assessore all 'ambiente , ai quartieri , ai rifiuti e al verde pubblico, Nello Hamel che si allega 
alla presente comprensiva di foto ritraenti lo stato dell'arte in cui versano i luoghi di Piazza 
Basilio, via San Basilio e Viale della Concordia; 

Viste: Le chiare immagini che si allegano alla presente scattate nella giornata dell' 
01/03/2018 durante un sopralluogo della sottoscritta dietro segnalazione dei residenti ; 

Vista : La sempre decantata volontà di riscatto e di riqualificazione verso un quartiere 
che da sempre vive nell'incuria e nel degrado a causa di una evidentemente distratta azione 
amministrativa ; 

Considerato che: la presenza di una segnalazione scritta comporta una palese ed 

inequivocabile messa a conoscenza per l'amministrazione attiva sul pericolo e sul potenziale 

danno cagionabile a cose e a persone per via delle condizioni pessime dei luoghi in oggetto; 
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Per quanto sopra esposto, con la presente mozione: 

Si impegna il Sindaco e gli assessori al ramo: 

Per le vie citate in oggetto, 

• a voler mettere immediatamente in sicurezza la zona; 

• a ripristinare ad uno stato ottimale muretti pericolosi e sovrastanti zone 
frequentate da persone; 

• a ripristinare ad uno stato ottimale strade e marciapiedi, quest'ultimi ad oggi quasi 
inutilizzabili a causa sia delle pessime condizioni in cui versano che della folta 
vegetazione presente su di essi. Quest'ultima evidenzia un mancato controllo 
dell'Ente sul servizio di scerbatura ; 

Agrigento, 01103/2018 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai se,nsi dell' art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele Iaccono 

-=-

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli arti. nr.H e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della i.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, fii' 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 LR. 
44/91, decorsi giorni 10 ( 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 PUBBLICAZIONE 

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

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 
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