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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 80 DEL 10.05.201:~ 

OGGETTO: Inizio lavori - Mozi,)ne "Paes" - Dibattito - Rinvio in sedluta di prose.:uziOlw :')er' 
mancanza del numero legale. 

L'mmo duemiladiciotto, il giorno dieci otto del mese di maggio, alle ore 18.00, in Agrigento ndla 
sala delle adunanze consiliari dd Comune, si è riunito, in seduta dii aggiornamemto, gi1.l~.ta 

deliberazione consiliare n.79 del 08.05.20B, il Consiglio comunale. Rislùtano presenti all'appdlo 
nominale delle ore 18.30 i Signori Consiglieri: 
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PRESENTI: n. 18 ASSENTI: n. 12 

Assume la Presidenza, il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistita, dal Segretario GentT2le 
dotto Michele Iacono affiancato dal funzionario amministrativo, d.ssa Enndinda Tuttolomondo, . 
constatato che sono presenti in aula n. 18 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Ramel e Riolo nella loro duplice Vi:ste 
di consiglieri comunali. E' altresì, presente il dirigente ing. G. Principato. 
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Il Presidente, dopo avere comunicato le assenze giustificate dei consiglieri Urso (: Alonge, pl'Ol>~de 
alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Palermo, Monella e Licata, in ordine 
alla quale non si registrano opposizioni. 
Preliminarmente, concede la parola, per mozione d'ordine, al consigliere Palermo che propor,,; di 
prelevare il punto 13° iscritto all'O.d.G. concernente la situazione politica al Comune di Agrig<::tlto, 
ma, data l'assenza in aula del Sindaco e dell'assessore Amico, principali interlocutori, ritir,; la 
richiesta di prelievo appena formulata. 
Segue l'intervento per mozione d'ordine, del consigliere Vitellaro che, considerata l'importanza del 
punto 17° iscritto all'odierno O.d.G. relativo alle misure correttive richieste dalla Corte dei Conti, 
ne propone il prelievo. 
Su detta proposta si registrano gli interventi dei consiglieri Borsellino, Gibilaro, Palermo e All'iul'). 
Si dà atto che durante i superiori interventi sono entrati nell'ordine i seguenti consiglieri: alle ore 
18:45 Amato, Picone, Spataro e Battaglia; alle ore 18:50 Graceffa ed alle ore 19:05 Vullo. 
I presenti sono n. 24. 
Intervengono per dichiarazione di voto i consiglieri Gibilaro, Borsellino, Civiltà e Palermo. 
Si allontana dall'aula il Presidente Catalano e presiede i lavori il vice Presidente Falzone. 
Si crea disordine in aula e, pemmto, il vke Presidente Falzone sospende la seduta per qml;:]e 
minuto. Sono le ore 19:30. 
Alle ore 19:55 si richiama l'appello e risulumo presenti n. 24 consiglieri (Vullo, Gibilaro, Catalano, 
Amato, Hamel, Vitellaro, Sollano, Palermo, Battaglia, Nobile, Bruccoleri, Spataro, Civiltà, FaI lene, 
Picone, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccardlo, Borsellino, Licata, Graceffa, Carlisi e Monella). 
Riassume la Presidenza il Presidente Catalano che concede nuovamente la parola al conslglliere 
Palermo il cui intervento era stato interrotto prima della sospensione. 
Seguono gli interventi del consigliere Vitellaro che, per le motivazioni espresse, ritira la propmlla di 
prelievo del punto 17° prima avamata, nonché del consigliere Civiltà. 
Si crea nuovamente disordine in aula ed il Presidente sospende la seduta. Sono le ore 20:10. 
Alle ore 20:30 si richiama l'appello e risultallO presenti n. 22 consiglieri «Vullo, Gibilaro, Catalano, 
Hamel, Vitellaro, Sollano, Palermo, Battaglia, Nobile, Bruccoleri, Spataro, Civiltà, Falzone, Piccne, 
Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Borsdlino, Licata, Carlisi e Monella). 
Indi, il Presidente, considerato ildtiro della proposta di prelievo da parte del consigliere Vitdlaro, 
prosegue i lavori ponendo in discussione il 3° punto iscritto all'O.d.G. concernente la mozion:: in 
oggetto, allegato "B" concedendo la parola al consigliere proponente Carlisi che la espone. 
Si dà atto che alle ore 20:50 entra in aula il consigliere Giacalone. I presenti sono n. 23 
Sulla mozione in esame interv'~ngono i consiglieri Palermo, Gibilal'o, Ramel, BorselLln(, e 
nuovamente il consigliere propone:nte Carlisi. 
Prende la parola il consigliere G:ibilaro chi!, a nome suo e di altri colleghi consiglieri, chied,:: la 
verifica del numero legale. 
Il Presidente invita il Segretario Generale a chiamare l'appello. Risultano presenti n. 14 consiglieri 
«(Vullo, Gibilaro, Catalano, Ranlel, Vitellaro, Palermo, Battaglia, Bruecoleri, Civilt.à, Falzme, 
Giacalone, Riolo, Borsellino e Carlisi). Pertanto, venuto meno il numero legale, la seduta, 'COUt: da 
regolamento, viene sospesa per mezz'ora. Sono le ore 21.30 
Alle ore 22:00 viene richiamato l'appello che fa registrare la presenza 0.4 Consiglieri cOl,lUllali 
( Catalano, Palermo, Falzone e Giacalone). Quindi, constatata la persistente mancanza del numero 
legale, ai sensi dell'art. 51 del vigl~nte regolamento per il funzionamento del Consiglio eomunab, il 
Presidente, rinvia la seduta in prosecuzione a domani, Venerdì 11 Maggio 2018, alle ore 18.00. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al res·oconto di stenotipia allegato" A". 
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Comune di Agrigento 

Seduta del Consiglio Comunale dellO Maggio 2018 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Buonasera. Do il benvenuto a tutti i presenti. 

Saluto i colleghi Consiglieri, l'Ufficio di Presidenza, il Segretario Generale, gli Assessori 

presenti. 

Non vorrei ci fosse nuovamente il problema tecnico dell'altro giorno. 

Colleghi, avrei bisogno di evitare che ci fosse brusio. 

Colleghi, sembra che funzionino, vi prego di riprendere posto, stiamo cominciando. 

Signori ordine in aula e anche fuori dall'aula. 

Passo la parola al Segretario Generale per l'appello. 

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

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

18, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Il numero c'è. Allora, colleghi, innanzitutto devo dare lettura, comUOlcaZlOne più che 

altro, dell'assenza per motivi di lavoro imprevisti del collega Gianluca Urso e per motivi 

professionali del collega Alonge. 

Nominiamo gli scrutatori. 

Nomino scrutatori i colleghi: Palermo, Monella e Licata. 

Ci sono poi due richieste di mozione d'ordine, ovviamente le mozioni d'ordine sono 

sintetiche, quindi due minuti, prego collega Palermo; l'ha chiesta anche il collega 

Vitellaro. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, credo, visti i punti all'ordine del giorno, intanto io ringrazio il Presidente per 

avern1i dato la parola e saluto tutti i presenti, anche coloro che ci seguono da casa, noto 

con grande dispiacere che manca ancora qualcuno di molto importante per la vita del 

nostro Ente - è parlo del primo cittadino - quindi non vedo la presenza, vedo una Giunta 

molto sguarnita con due Assessori che fino ad oggi ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Ha ragione, ha ragione, sto diventando ripetitiva collega Civiltà, ma questa pennanenza 

qui dipende dalla presenza del primo cittadino. 

Dica lei, di cosa parliamo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, collega Palermo. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Il collega Civiltà mi chiede ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Completi collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

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

Mi chiede di conoscere - e io non posso che obbedire, collega Civiltà, alla sua richiesta -

se è stato sollecitato il primo cittadino ad essere presente e che giustificazione (se c'è 

giustificazione) a questa assenza. 

Dopodiché, visto che ci sono dei punti importanti, dopo aver saputo, insomma aver avuto 

notizie, date all'aula sull'assenza o la presenza futura del primo cittadino e della Giunta al 

completo, vorrei chiedere - se i colleghi me lo permettono - il prelievo del punto relativo 

alla situazione politica perché viene prima di qualsiasi misura collegata ad essa. 

Quindi è bene contarci e capire qual è la situazione e quali sono le problematiche e quindi 

chiedo il prelievo della situazione politica. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Allora, colleghi, rispetto alla richiesta formulata due giorni fa dalla collega Palenno se lei 

ricorda pochi minuti dopo sono scesi il Vice Sindaco e due Assessori perché in quel 

momento non c'era nessuno proprio della Giunta, quindi lei ha memoria del fatto ,che sono 
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scesi immediatamente, posto che sono tutti invitati via PEC e a conoscenza anche per le 

vie brevi, li ho chiamati ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sto rispondendo, non vorrei essere interrotta, sto rispondendo alla collega, se le vuole ha la 

possibilità di parlare. 

Lei ha intenzione di fare tutta la giornata così, collega? 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Va bene, teniamo conto della sua posizione. Lei faccia il Consigliere adeguandosi 

all'articolo 60 che forse lei sconosce. 

Non ho bisogno di urlare o forse ne ha bisogno, vista l'assenza di ragioni. 

In quell'occasione era con l'Ambasciatore polacco perché ho pure chiamato 

telefonicamente. 

Ricordo che nessuno può essere costretto a venire qua neanche voi, volete e potete anche -

volevo rispondere alla collega, anche per rispetto alla collega, non solo all'aula - anche in 

questo caso è stato ricordato, per le vie brevi, anche per PEC, che oggi ci sarebbero stati 

tanti punti. 

La situazione politica è al numero 12, ragion per cui il primo cittadino ha detto che aveva 

degli impegni istituzionali e che, comunque, l'avremmo poi informato, ci sono anche dei 
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rappresentanti, in modo tale da valutare se l'impegno istituzionale è venuto meno di poter 

raggiungere l'aula, se l'aula avesse trattato quel punto, perché l'ultima volta ne sono stati 

trattati altri. 

Questo è quello che la Presidenza vi ricorda. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Ha degli impegni istituzionali. Sapeva che non era al primo punto e, quindi, se si trattava 

questo punto lo avremmo notiziato. 

Se vuole che il punto venga concordato con altri soggetti lo si farà, fino ad ora è stato 

chiesto solo di calendarizzare quanto prima, senza tener conto e poi dobbiamo tenere conto 

della sua richiesta. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Una domanda tecnica. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega teniamo conto del suo comportamento che oramai è noto a tutti. 

Lei è un Consigliere di un capoluogo di provincia si comporti come il regolamento e l'aula 

richiede; ognuno è espressione di chi è. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Posso Presidente? 

5 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- te/efax 0922 590201 

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



Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Prego, collega. Sì certamente. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

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

Una domanda tecnica: le misure correttive arrivano a quest'aula prodotte da chi? 

Domanda tecnica. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Presentate dal dirigente del settore competente. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Perfetto. Quindi vengono prodotte dali 'ufficio e rappresentano anche una volontà politica, 

io ricordo una vecchia riunione di conferenza capigruppo allargata dove l'Assessore 

Amico ci chiedeva sostegno e aiuto per riuscire a mettere su carta delle misure correttive, 

non vedo l'Assessore Amico, non vedo il Sindaco, quindi io non riesco a capire con chi 

dobbiamo dialogare su queste misure correttive, visto che dovrebbero essere espressione di 

un' Amministrazione e quindi espressione politica. 

Ora siccome non mi sembra di essere in conferenza capigruppo anche perché non sono 

capogruppo da un po' di mesi, quindi sono uscita fuori. 

Siccome non mi sembra di essere in conferenza capigruppo e vedo calendarizzati dei punti 

e ho letto degli articoli dove si cita molto: rinviopoli e quant'altro io immagino ch~: i punti 

inseriti si presupponga di trattarli tutti, quindi io non riesco a capire cosa può spingere un 
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Sindaco, una Giunta, un Vice Sindaco e altri Assessori al completo a stare lontani da un 

argomento così importante per la vita dell'Ente, per sopravvivere. 

Quindi mi sembra davvero fuori luogo, Presidente, non le voglio male, non la sto 

criticando come persona, però mi sembra fuori luogo posticipare ad una conferenza 

capigruppo per andare ad organizzare la data di un Consiglio Comunale senza la presenza 

di chi qua ci dovrebbe vivere e stare. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

L'avete chiesto voi ora di concordare, l'ordine del giorno è stato presentato da 11 colleghi, 

con la richiesta di imminente calendarizzazione. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Va bene e allora che dobbiamo fare ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La sua è una richiesta di prelievo, era giusto per sottoporla al voto. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

A queste condizioni, Presidente, non abbiamo cosa fare perché mancando l'interlocutore 

pnncipe. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lo glielo devo chiedere. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
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Mancando l'interlocutore principe io vorrei capire come intendiamo condurre questi lavori 

del Consiglio odierno perché ho qualche dubbio e perplessità, comunque ritiro la mia 

richiesta di prelievo e vediamo un attimino cosa succede. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La richiesta è ritirata, quindi non viene sottoposta all'aula. 

Viene ritirata la richiesta di prelievo. 

C'è un'altra mozione d'ordine, collega Vitellaro, prego. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Grazie, Presidente. Amministrazione, Segretario, benvenuto anche per la seconda volta. 

Il mio intervento sarà velocissimo: benché il gruppo Agrigento Cambia e il gruppo 

Agrigento Rinasce non intende assolutamente ritirarsi a una discussione che riguardi la 

situazione politica all'interno del Comune di Agrigento, benché però tuttavia ritiene molto 

più importante, considerato che da quattro anni che la Corte dei Conti ci chiede di apporre 

le misure ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Presidente ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Collega, lei non deve interrompere nessuno. 

Collega, lei non è autorizzato. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Sta turbando l'aula, Presidente, chiedo di. .. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Redatto a cura di Real Time Rt:porting S.r.l. 

Collega Civiltà, io non voglio allontanare nessuno; non mi costringa 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Presidente, sta turbando il Consiglio Comunale per la seconda volta, chiedo che venga 

applicato il regolamento. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Civiltà, io la invito a ridimensionarsi. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Chiedo che venga allontanato. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

lo non voglio, e lei lo sa, allontanare nessuno, però nessuno deve costringemli a farlo 

perché nessuno può interrompere nessuno. 

Guardi che il regolamento votato da questa aula lo consente, io non lo voglio fare perché 

ho rispetto, però a tutto c'è un limite. 
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Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Interrompe i lavori d'aula. Sta interrompendo lavori d'aula, continuo ad invitare ad 

applicare il regolamento, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, c'è l'intervento del collega Vitellaro è l'ultima volta che le chiedo di non 

interrompere, dopodiché la dovrò invitare ad allontanarsi fin quando non si sarà calmato. 

Collega Vitellaro. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Grazie. Ritengo opportuno che, considerato che la Corte dei Conti ha richiesto più volte al 

Consiglio Comunale in persona, al Consiglio Comunale e in subordine anche 

all' Amministrazione Comunale di apporre le misure correttive che tentano di regolarizzare 

i conti del Comune; considerato che le misure correttive l'Amministrazione Comunale le 

ha proposte, le ha realizzate, sono state apportate le opportune modifiche e sOono state 

portate in Consiglio Comunale sono all'ordine del giorno, mi pare al numero 17, chiedo 

l'imminente prelievo di questo punto all'ordine del giorno per poterlo trattare in Consiglio 

Comunale perché è una responsabilità che va oltre i rapporti tra maggioranza e 

opposizione, quella di gestire e mettere in ordine i conti del Comune e credo e chiedo che 

venga fatto l'appello nominale perché un eventuale ritardo sulla votazione delle misure 

correttive può mettere in gravi pregiudizi i conti pubblici del Comune. Grazie. 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, Collega Civiltà la invito a ridimensionarsi. 

Collega la invito a ridimensionarsi. 

Collega la invito, per l'ultima volta, a ridimensionarsi. 

(Ndt. intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

No, lei deve farle al microfono le domande. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

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

Grazie, signor Presidente. Signori della Giunta. Colleghi Consiglieri. Signor Segretario 

che saluto, ovviamente. 

Allora alla base dell'intervento ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Consigliere Gibilaro, io chiedo venia, se vuole cedo la parola, non ci sono problemi. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Prego, collega Borsellino. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 
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Vedete, cari colleghi, alla base di questa impasse che si sta creando qm m aula e 

considerata la dichiarazione del collega Vitellaro in merito al prelievo delle misure 

correttive che questo Consiglio Comunale si appresterà a dibattere, io vorrei capire una 

cosa. 

Lo chiedo e all'Ufficio di Presidenza e agli Assessori presenti, all'Assessore Hamel, 

all' Assessore Riolo e ai colleghi di maggioranza: ma voi pensate, Consigliere Vitellaro, 

che è giusto trattare le misure correttive in assenza deII' Assessore al ramo? Dell'Assessore 

al bilancio, il dottor Amico? Che non si degna nemmeno, visto che è il luminare, di 

mandare giustificazione alla Commissione preposta quando è invitato a venire a discutere 

temi importanti come l'organizzazione, per esempio, della Fiera di San Calogero, che noi 

abbiamo trattato stamattina, e non si degna di mandare giustificazione; ma voi pensate che 

è giusto trattare le misure correttive in assenza del Sindaco, che è il primo cittadino, che è 

colui che amministra in primis l'Ente Comunale e la città? 

Ma voi pensate che è giusto trattare le misure correttive in assenza del dirigente al ramo 

che ce le propone, ma voi pensate che è giusto fare tutto questo a questa aula? Ma voi 

pensate che è giusto prendere a schiaffi l'aula eletta direttamente dal popolo sovrano? 

Ma di cosa stiamo parlando colleghi! 

Ricordatevi che siamo tutti tagliandati qui dentro; ricordatevi che la scadenza elettorale a 

breve arriverà, perché il 2020 per scadenza naturale si avvicina; ricordatevi che non siamo 

più in entrata, ma siamo in uscita; ricordatevi che i cittadini guardano tutto; i cittadini 

attendono risposte concrete. 

lo mi riferisco pure alla scorsa seduta, quella di martedì, quando qualche collega di 

maggioranza diceva: ma Agrigento è cambiata e rinata, alcune cose non si sono potute 

mettere in atto perché quell'Ente è commissariato, questo Ente non ha un Presidente, lì 
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non c'è un Consiglio di Amministrazione, sapete cos'è cambiata e rinata In questa 

Amministrazione? 

Sono cambiate e rinate le indennità: le indennità del Sindaco, del Vice Sindaco e della 

Giunta che credo qualche milioncino di euro, se non erro, se erro chiedo venia, ma penso 

di non errare, sono costati ai cittadini agrigentini qualche milioncino di euro. 

Sapete cosa è cambiato e rinato tra i predecessori e questa attuale Amministrazione? 

Nulla di personale, ovviamente, con gli Assessori, che sono presenti in aula, persone serie, 

perbene, galantuomini che cercano di fare il loro mestiere, sono Assessori, chiunque al 

posto loro farebbe come meglio può il ruolo di Assessore; ma voi sapete cosa è cambiato e 

rinato? 

È cambiato e rinato che i predecessori erano a titolo gratuito addirittura, vista la situazione 

dell'Ente, oggi è cambiata e rinata l'indennità 3660 euro per Assessore, 4200 euro circa 

per il Vice Sindaco, 5600 euro circa per il primo cittadino, che come primo atto mi 

ricordo ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega mi perdoni, le ricordo che ... 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Mi faccia finire, visto che dobbiamo trattare le misure correttive, le trattiamo a 360°, io 

pretendo prima di trattare queste misure correttive che sia presente l'Assessore luminare al 

ramo, perché è definito così dal primo cittadino, non ha colpe l'Assessore al ramo, che sia 

chiaro, lo definisce così in TV locali Ce ci sono le immagini) il nostro primo cittadino lo 

definisce così. 
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lo pretendo la presenza dell' Assessore al ramo, il dottor Amico, pretendo la presenza del 

dirigente preposto, il dottore Mantione, pretendo la presenza dei Revisori dei Conti che 

sono assenti, non li vedo; dove sono i Revisori dei Conti? Che non vedo nemmeno un 

parere di regolarità tecnica a queste misure correttive; perché non sono previste? Sono 

previste? Non lo sappiamo neanche noi. Sono previste le valutazioni di regolarità tecnica 

in merito alle misure correttive; misure correttive che, vi ricordo, io richiesi di trattare il 9 

dicembre del 2016 e l'Assessore - che saluto - l'Assessore Amico mi risponde che sono 

superate dalla storia (è agli atti, è la risposta da parte dell' Amministrazione) e oggi cosa mi 

risponde, Assessore, visto che è appena arrivato, sono state superate dalla storia? 

Oppure siamo impelagati nella storia con le misure correttive? 

Quindi, per questi motivi io credo che il prelievo è giusto, caro Consigliere Vitellaro, se ci 

sono questi soggetti istituzionali presenti che ho nominato che ho citato, ringrazio 

l'Assessore Amico di essere venuto, non lo ringrazio per stamattina perché poteva 

giustificare benissimo l'assenza in Commissione, perché la Commissione non sono 

cosucce, Assessore, trattiamo la Fiera di San Calogero, bastava una giustificazione come 

ha fatto l'Assessore Battaglia, per esempio, io gliene do atto, l'Assessore Battaglia si è 

prodigata immediatamente, dopo la convocazione, a telefonarmi ed avvisarmi che era 

impegnata per situazioni istituzionali e ha mandato un proprio funzionario degli uffici di 

competenza, bastava fare questo Assessore Amico, non è un attacco personale, io non ho 

nulla di personale con lei. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La invito a concludere, collega, prego. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 
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Però il rispetto degli incarichi e dei ruoli che ricopriamo, per quanto mi riguarda, visto che 

sono stato eletto con i voti di preferenza, non è una mancanza di rispetto nei miei confronti 

ma nel rispetto dei cittadini che ci hanno votato, e che pagano le indennità, seppur ridotte a 

1800 a 3600 sono sempre le più alte dell'Ente comunale di tutta la storia. 

Ho concluso, Presidente, che sia di buon auspicio il mio intervento, Presidente, altrimenti 

siamo pronti a far venire le TV locali qui in questa aula e credetemi che vengono. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Nel frattempo ci hanno raggiunto il dottore Mantione e l'Assessore Amico. 

A veva chiesto di intervenire il collega Gibilaro e si è scritta poi la collega Palermo. 

Ricordiamo sempre che si tratta di interventi autorizzati sulla richiesta di prelievo del 

collega Vitellaro, in questo momento gli interventi sono su questo punto, non mancherà -

se si tratta altro - di dare autorizzazione a trattare altro. 

Quindi tre minuti per l'intervento sulla richiesta di prelievo. 

Prego, collega. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie all 'Ufficio di Presidenza. Do il benvenuto al Segretario, dottore Iacono. 

In merito alla richiesta fatta dal Consigliere Vitellaro io sono d'accordo, però Consigliere 

Vitellaro lei non ritiene opportuno e doveroso che nel corso di questa discussione ci sia il 

primo cittadino, il capo dell' Amministrazione, nonché i Revisori dei Conti così come ha 

testualmente poco fa comunicato il Consigliere Borsellino. 
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Come lei ben sa, nel corso della relazione annuale, si sbandierava che questo Comune di 

Agrigento si trovava in una situazione di criticità finanziaria, l'Assessore Amico, più 

volte, ha parlato di piano di riequilibrio finanziario e successivamente addirittura del 

possibile dissesto del Comune di Agrigento, ma questa discussione noi l'abbiamo fatta in 

occasione della relazione annuale che dopo parecchi mesi di scrivere ai sensi dell'articolo 

34 dello Statuto, è venuto il Sindaco e ci ha illustrato questa situazione. 

Bene, io credo che la presenza del Sindaco sia di fondamentale importanza anche per 

comprendere e capire come ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Lei non vede la città che è rinata ed è cambiata, lei non lo vede, quindi la città è cambiata 

ed è rinata. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Facciamo completare il collega, cortesemente. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Queste misure correttive io credo che il Sindaco non so che affari istituzionali di quale 

importanza aveva, forse doveva incontrare a Trump e il Presidente della Corea, qualcuno, 

ma oggi su Agrigento città incombono due criticità, se interessa a qualcuno, Consiglieri di 

maggioranza e di opposizione, c'è una situazione che riguarda la criticità finanziaria 

nonché la situazione politica del Comune di Agrigento dove, caro Consigliere Civiltà, il 

Sindaco non ha più la maggioranza e allora sono due questioni in cui il Sindaco deve 
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essere presente, ammesso e concesso che vogliamo discutere, Consigliere ViteLiaro ascolti 

me quando lancia, perché i Revisori dei Conti, io d'accordo sono a trattare queste misure 

correttive, dove sono i Revisori dei Conti? 

Anche se, Assessore Amico, il Consiglio Comunale era convocato alle 18:00, non ho 

capito perché è stato chiamato l'appello alle 18:35 quindi sono stato 35 minuti ad aspettare 

qua e visto che ci sono questi punti all'ordine del giorno delle misure correttive, questi 

Revisori dei Conti li vogliamo sentire? 

Se li può convocare, così trattiamo queste misure correttive. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, collega Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Devo essere sincera, sono contenta perché vedo che piano, piano qualcuno incomincia a 

sbucare fuori, quindi riusciremo ad avere la Giunta; solo che non basta perché io ho tra le 

mani, dov'è il collega Vitellaro, collega Vitellaro, collega Graceffa, chiamate all'appello 

chiedendo un gesto di responsabilità e sul gesto di responsabilità vorrei citare il verbale 

numero 37 del 2018 dei nostri revisori contabili, che non vedo e che sarebbe opportuno 

avere presenti, parliamo di una notizia importante e parliamo di 14 motivi di defì~rimento, 

chissà cosa vuoi dire: quattordici motivi di deferimento! 

Cioè sostanzialmente i nostri revisori contabili hanno sottolineato una sene di dubbi 

all'interno di queste misure, ve ne dico qualcuno, collega Vitellaro lei urlava poco fa e 

diceva: Presidente ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Vorrei ordine in aula e fuori dall'aula. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Li butti fuori, si ricorda che diceva al Presidente: li butti fuori; si butti dentro, venga qui 

che parliamo di cose interessanti, non stia fuori, venga qui. 

r nostri revisori contabili, che dovrebbero rappresentare tutti, anche lei, tra le vane 

motivazioni di critica e di dubbio, parliamo di misure correttive, parliamo della vita 

dell 'Ente, ci sottolineano che queste misure risultano alquanto generiche e vaghe e che non 

sono immediatamente conseguibili dall'attuazione della presente - continuano e poi vado 

al dunque della richiesta di prelievo - noi abbiamo tutta una serie di motivazioni, per 

esempio, ne avevo visto un'altra: il dodicesimo motivo di deferimento che andando a 

guardare nei sinonimi vuoi dire denuncia, quindi qualcosa di dubbioso che ha pervaso i 

nostri Revisori, ci sottolinea che la riconciliazione, caro collega Picone, dei crediti e debiti 

reciproci tra l'Ente e le società partecipate, si osserva che è necessario acquisire le 

asseverazioni dei rispettivi organi di revisione in merito ai rapporti credito - debito tra 

l'Ente e le società partecipate. 

Ora sulla base di 14 motivi di deferimento e sulla base del fatto che sono più le idee 

confuse che quelle chiare, sulla base del fatto che le misure correttive non possono 

rappresentare, collega Civiltà, un libro dei sogni ma devono essere concrete, tangibili, 

toccabili capite e spiegate, è giusto che sia presente il primo cittadino che ci illustri qual è 

l'aspetto politico ma soprattutto coloro che ci rappresentano e ci garantiscono, cioè i 

Revisori dei Conti che noi paghiamo perché mi devono spiegare voce per voce questo 

verbale che mi allarma e mi preoccupa. 

Quindi, detto questo, le chiedo, Presidente, che notizie abbiamo del nostro organo 

consultivo per eccellenza pagato e sorteggiato, che sono i revisori contabili? 
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Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

I revisori sono stati contattati per tutte le vie: e-mail, PEe, telefonicamente, e non essendo 

localmente presenti avrebbero provato, visto che è stato fatto un rinvio l'altro giomo e loro 

si erano attrezzati per giorno 8, avevano difficoltà personali per gli altri giorni della 

settimana, già anticipate ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Giorno 8 sì, sono stati qua fino alle undici di sera. 

I Revisori avrebbero cercato oggi, sapendo che c'era stato il rinvio e che si poteva ma si 

poteva anche non trattare perché c'era un ordine del giorno vasto, di confermare la propria 

presenza, in ogni caso eravamo in contatto col Presidente FerrarelLo fino a pooCO prima 

dell'inizio della seduta e stava vedendo chi di loro poteva raggiungerci, vista la trattazione 

e un rinvio che non era certo stato concordato con loro, che non sono di qua. 

Quindi questo è quello che rappresento, io di qua a pochi minuti li posso risentire 

telefonicamente, ovviamente loro hanno fornito tutti i pareri. 

lo, colleghi, li posso risentire per le vie brevi, visto che questo era il dialogo, il primo, 

quando mi palesavano le difficoltà personali, che avevano già palesato quando si è 

concordato per giorno 8. 

Intervento 
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Presidente, grazie di avermi dato la parola. lo aspetto in silenzio. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, vorrei sentire il collega. 

Colleghi, a prescindere, collega Picone, cortesemente, a prescindere dalle situazioni 

politiche, dalle simpatie e dalle antipatie e da tutto, è una forma di rispetto ehe lO mi 

auguro ognuno di voi garantisca a ogni persona presente in questa aula. 

Intervento 

Devo dire che i colleghi mi hanno sempre riservato un comportamento ossequioso, quindi 

posso anche aspettare due secondi e quando ho la possibilità di parlare. 

Allora, in merito alla richiesta di prelievo del punto e le perplessità dei colleghi volevo 

fare una precisazione. 

Innanzi tutto la prima precisazione: molti colleghi so che hanno letto i rilievi che sono stati 

fatti dalla Corte dei Conti, dai Revisori dei Conti e quant'altro. 

Voglio fare una precisazione che le misure correttive proposte dall' Amministrazione sono 

un atto che il Consiglio Comunale deve fare proprio, quindi non è un punto di arrivo 

l'approvazione delle misure correttive ma le misure correttive ad oggi sono il punto di 

partenza dal quale questa ... collega Borsellino, io quando lei ha parlato io l'ho ascoltata e 

le vorrei anche rispondere, se mi consente le vorrei anche rispondere. 

Così come lei ha detto che, giustamente, siamo in uscita e non siamo in entrata, le vorrei 

ricordare: le sembra giusto non dare la possibilità a chi subentrerà dopo di noi di avere la 

possibilità di gestire un Comune non in dissesto? 
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Le sembra giusto non approvare le misure correttive e in questo modo andare a troncare i 

rapporti che l'Amministrazione Comunale ha con i soggetti che gli hanno fornito beni e 

servizi? 

Non è questo il discorso; il discorso che dobbiamo portare avanti è: considerato che noi 

per approvare un punto, come quello della volta scorsa, che riguardava i marciapiedi di 

Fontanelle, abbiamo avviato un discorso proficuo che è durato più di cinque ore, di 

Villaseta, comunque, mi ha capito Consigliere, anche questa è sicurezza, quella è era 

sicurezza del pedone, questa è sicurezza dei conti. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Intervento 

lo infatti le sto dicendo che dobbiamo avviare i lavori, Consigliera Palermo, perché so che 

lei ha letto bene le misure correttive, so che avrà delle proposte proficue e interessanti che 

possono andare a rendere più sostanziose e più concrete queste misure correttive, lo stesso 

ho fatto io, quindi è opportuno non perder tempo, non dare modo che si possano in un 

certo qual modo creare delle responsabilità in capo al Consiglio Comunale, che è il 

soggetto che deve, come dicono alla Corte dei Conti predisporre le misure correttive e 

quindi la proposta non è tanto quella di approvarla in un'unica giornata, anche se per chi 

era presente quando c'è stata la riunione dei capigruppo, i Revisori dei Conti hanno 

spiegato le loro perplessità nei confronti delle misure correttive, il dottore Mantione ha 

dato in parte le sue risposte, ma penso che le misure correttive non debbano essere il 

documento solamente imputabile o da intestare a Giovanni Mantione, Giovanni Amico e 

Revisori dei Conti, deve essere un documento che deve essere frutto della collaborazione e 

la partecipazione di tutti i Consiglieri Comunali e di sicuro se avviamo oggi i lavori non si 
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completerà di sicuro la trattazione del punto perché è alquanto complessa ed è necessario 

fare notevoli approfondimenti. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, ci sono altri interventi? 

Allora, se per loro va bene che parli uno solo, lO sono d'accordo, ma non fin sembra 

corretto. 

Prego, collega Gibilaro. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Presidente, io gradirei parlare quando c'è silenzio in aula, quando c'è silenzio io parlo, se 

non c'è silenzio io posso anche evitare di parlare. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Allora, colleghi io prego tutti di fare silenzio in aula, però chiedo a tutti quanti ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

No, qua è un ruolo istituzionale in cui comunque l'ordine va tenuto. 

Se c'è un collega che correttamente richiede silenzio in aula e vale però per tutti e 29 io mi 

auguro che chi chiede il silenzio lo dia agli altri e comunque ha diritto di sentire silenzio 
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mentre parla, vale per tutti quanti, quindi mi aspetto che lo stesso comportamento ci sia 

per tutti - e sto guardando tutti - quando si è seduti, sia quando ci si trovi alleggio. 

Prego, collega Gibilaro. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie. io ho preso atto del dibattito e delle risposte che sono state date, anche la 

mancanza dei Revisori dei Conti cui è un obbligo essere presenti in aula, nel momento in 

cui all' ordine del giorno, Consigliere Alfano, si trattano le misure correttive. 

Devo dire e devo dissentire dal suo intervento quando va a caricare la responsabillità delle 

misure correttive a questo Consiglio Comunale. 

La predisposizione ... Consigliere Vaccarello io le chiedo un secondo di attenzione anche 

perché stiamo parlando di cose abbastanza serie, non sono d'accordo quando lei attribuisce 

la responsabilità della predisposizione delle misure correttive a questo Consiglio 

Comunale, facendo passare il messaggio, io le voglio ricordare che c'è un Dirigente dei 

servizi finanziari, cui sovraintende il Segretario, l'Assessore Amico e l'Amministrazione, 

le voglio pure ricordare che in questi due anni e mezzo - tre anni non è che questo 

Consiglio Comunale ha scherzato quando ha votato mozioni che erroneamente sono state 

mandate, a parere preventivo dei Dirigenti, atti prettamente politici, non solo io ho 

presentato delle mozioni e atti di indirizzo che altro che non erano misure correttive 

contenitive della spesa, di cui l'Amministrazione ne ha fatti coppi di simenza e vi voglio 

pure ricordare che quando cinque Consiglieri Comunali hanno presentato la richiesta di 

riduzione delle indennità, voi della opposizione non avete votato e non avete neanche 

firmato quella mozione, che era tesa a ridurre del 50% - della maggioranza ora sono 

opposizione, è minoranza - ecco, non l'avete votata e glielo deve dire alla Corte dei Conti 

questo, e quando contestualmente abbiamo votato, signor Segretario, la cosiddetta 
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annonizzazione finanziaria, se lo ricorda lei Assessore Amico, un taglio di CIrca 

1.150.000,00 euro l'anno per 30 anni giusto? Quindi ai cittadini agrigentini, che pagano i 

tributi locali ai massimi livelli previsti dalla legge senza essere adeguati agli standard 

europei, però dobbiamo mantenere la Giunta e l'Ufficio di Presidenza al massimo 

dell'indennità e lei mi viene a dire a me che io ho responsabilità? lo premesso che 

l'Ufficio di Presidenza ogni tre mesi dovrebbe venire in Consiglio Comunale a dire cosa e 

anche il Sindaco a dirci cosa hanno fatto delle mozioni che abbiamo votato noi. 

lo non ho nessuna responsabilità, né io, né tanto meno gli altri colleghi sulla 

predisposizione delle misure correttive che sia chiaro questo concetto, io attendo in questa 

aula e voto sfavorevolmente a questo prelievo perché non credo che qua dentro ci siano 

degli scienziati per poter trattare queste misure correttive. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

La invito a concludere. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Passa un fatto politico, a me serve il Sindaco, il Collegio dei Revisori e il pan~re della 

Commissione bilancio, se lo ha dato. 

Dopodiché sono disposto pure a farle di notte le misure correttive, pero Consigliere 

Alfano ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La invito a concludere, collega. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 
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Sì, Presidente. 

Ma se poi queste misure correttive che noi votiamo l'Amministrazione fa quello che ha 

fatto con le mozioni poi glielo diciamo alla Corte dei Conti che ha fatto coppi di simenza e 

non le attua, la responsabilità non è mia, anzi io posso già caricare la responsabilità del 

mancato contenimento della spesa all' Amministrazione con tutti gli atti che vi ho fatto 

votare e quelli che avete boicottato, che sia chiaro questo concetto. 

Quindi voto sfavorevolmente al prelievo, Consigliere Vitellaro, perché mancano no i 

soggetti che dovevano essere invitati, quelli che sono obbligati ad essere qua in aula e che 

non sono venuti, anzi vi propongo pure di firmare un atto di censura nei confì~onti dei 

Revisore dei Conti che sono quelli che, a quanto pare e questa cosa la chiariremo, m 

Consiglio Comunale i Consiglieri devono parlare meno perché lo sbobinamento costa. 

Però nel contempo dobbiamo pagare a loro che non vengono. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La invito a concludere collega. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Spero che sia chiaro il concetto, a tutti. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

La parola, sempre per dichiarazione di voto, entro il minutaggio, al collega Borsellino e 

alla collega Palermo. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 
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Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri, signori Assessori, dottore Mantione. 

Allora, in merito sempre a questa richiesta di prelievo, il nostro voto, il voto del gruppo 

politico che rappresento, sarà un voto sfavorevole; sfavorevole perché - mi ha anticipato il 

collega - non c'è la presenza del Revisore dei Conti, che è una presenza importantissima 

affinché queste misure correttive possono essere trattate nel migliore dei modi al fine di 

aiutare l'Ente ad uscire da questa crisi economico-finanziaria che lo attanaglia. 

Detto questo e mi ricollego anche al precedente intervento del collega Gibilaro; il collega 

Gibilaro quando chiedeva giustamente che l'Amministrazione attiva ogni 3 mesi sia cosa 

buona e giusta che - lui diceva - che l'Amministrazione venga a dirci e a relazlonarci in 

merito alla propria attività, appunto, amministrativa. 

Ebbene, cari colleghi, io vi ricordo che mesi addietro lO e la collega Carlisi abbiamo 

richiesto che il Sindaco venisse in aula a relazionarci in merito all'attuazione del 

programma politico-amministrativo per l'anno 2017 ad oggi siamo arrivati nel maggio del 

2018 e non vi è stata alcuna discussione Segretario, nessuna; nessuna discussione, ci 

hanno detto addirittura che veniva posticipata in conferenza dei capigruppo di tre mesi per 

farla - si ricorda collega Carlisi - per farla di 18 mesi, qua sono passati pure 18 mesi, sta 

finendo la legislatura e ancora aspettiamo il primo cittadino che ci venga a relazionare 

l'attuazione del programma politico-amministrativo. 

Detto questo, cerchiamo di evitare di fare mera demagogia perché tutti sappiamo che le 

misure correttive vanno affrontate, collega Alfano, lo sappiamo tutti che le dobbiamo 

affrontare e siccome le dobbiamo affrontare con delicatezza perché sono temi delicati che 

riguardano 1'Ente e l'intera città, è cosa buona e gi usta affrontarla in presenza dei Revisori 

dei Conti. 

Se non ci sono queste condizioni, per quanto ci riguarda, il nostro gruppo politico voterà 

sfavorevolmente, lo ripeto. Grazie. Ho concluso, Presidente. 
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Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Borsellino. Si è iscritto a parlare, sempre per dichiarazione di voto, il 

Consigliere Civiltà. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Presidente, cari colleghi Consiglieri, Giunta, Segretario. 

Consigliere V itellaro , più che altro il mio intervento è rivolto a chiarire quella che è la 

nostra posizione. 

Quella di Forza Italia è una posizione che va verso la città. Forza Italia, dottore Spataro, ha 

sempre avuto grande responsabilità nei confronti della gente che ci ha votato e nel 

confronti della città stessa, noi non vogliamo girarci dall'altra parte, assolutamente no. 

Sappiamo dell' importanza delle misure correttive, noi non vogliamo girarci dall' altra 

parte, dottore Vitellaro, avvocato Vitellaro, nella maniera più assoluta. 

Noi siamo stati eletti per assumerci delle responsabilità, guai se non fosse così, ma la 

politica richiede responsabilità, vediamo quello che sta accadendo a livello nazionale: due 

partiti che sono stati legittimati da un voto popolare, plebiscitario, oggi fanno fatica a 

trovare un accordo per il bene del Paese. 

Noi vogliamo discutere sulle cose che riguardano, ma sulle cose serie che riguardano la 

città di Agrigento. 

Noi riteniamo che la situazione politica-amministrativa richiede una riflessione 

approfondita, la situazione è cambiata rispetto al luglio del 2015, ma è cambiata nei 

numeri, è cambiata nella forma, sono cambiati i tempi, avevamo uno schema politico ... 
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ragazzi, purtroppo, so che non siete abituati a ragionare in tennini politici, e di questo a me 

dispiace, faccio molta fatica a calanni nella realtà, purtroppo devo sforzarmi di fare 

questo, dobbiamo riflettere su quella che è la situazione politica, che è cambiata 

radicalmente ed è per questo che noi vogliamo il Sindaco, un Sindaco sappiamo che 

sfugge dalle sue responsabilità ... Presidente, vorrei che ci fosse un po' di ordine. 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Colleghi, collega Bruccoleri, colleghi gentilmente un po' di ordine In aula perché il 

collega la pretende ma è giusto perché sta parlando. Prego. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Ecco, quindi vorrei invitare l'aula a riflettere su quello che è stato il percorsO' politico 

dell'Onorevole Firetto, nel 2015 avevamo lo schema, avevamo un Governo nazionale che 

aveva preso degli impegni su questa città, aveva un Governo regionale, avevamo una 

Giunta diversa, era la proiezione diretta sul territorio di quella che era l'idea politica del 

paese. 

Si fa la riflessione così come si fa negli editoriali dei giornali, lo spunto; perché Firetto 

non viene in aula? Ha forse paura di questo Consiglio Comunale? Di questa opposizione? 

Che è stata sempre leale rispetto alla sua posizione; forse perché non ha la soluzione ai 

problemi della città, forse perché è fallito il suo progetto politico, lo venga a dire di fronte 

a questo Consiglio Comunale che è legittimato da un voto popolare; noi questo chiediamo, 

avvocato Vitellaro, chiediamo di essere ascoltati, chiediamo un confronto, un libero 

confronto. 

Forse è questo quello che fa paura? 
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Beh, di questo nOI non abbiamo paura, perché SIamo stati eletti per assumerci la 

responsabilità anche di fronte alle misure correttive, nulla quaestio, d'accordo, obtorto 

collo qualcuno voterà le misure correttive; pazienza. 

Poi lo spiegheremo alla città perché Forza Italia, un partito che ha un suo radicamento 

territoriale, dirà no alle misure correttive; lo motiveremo. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Collega, la invito a concludere. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Presidente, sa che non sono uno di quei Consiglieri che ama parlare in Consiglio, voglio 

lasciare il segno e una riflessione. 

Noi vogliamo il Sindaco perché rappresenta la città, così come la rappresentiamo noi. Noi 

non vogliamo il Sindaco per rimarcare o evidenziare perché manca l'erba, c'è un progetto 

politico che è venuto meno, è inevitabile. 

Dobbiamo riflettere su quello che è il percorso fallimentare per noi, dalla nostra posizione, 

la posizione di Forza Italia che aveva un progetto diverso e che ne avrà molto 

probabilmente uno diverso diametralmente opposto a quello di Firetto, perché noi siamo 

coerenti. 

Gli elettori hanno indicato la nostra strada, cosÌ come sta facendo il Presidente Be:r1usconi, 

rimanendo nella posizione. 

Noi vogliamo dire questo a Firetto, non vogliamo dire altro, nella maniera più assoluta e 

non vogliamo rivendicare onestamente, Avvocato Spataro, dottore Picone, Consigliera 
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Palermo, rivendicare poItone o posizione di forza, non ci interessano, noi vogliamo il bene 

della città, noi abbiamo il profilo professionale e culturale, senza nuUa togliere alle 

persone squisite e perbene che mi trovo davanti, l'ingegnere Battaglia, il dottor Amico, il 

Dottore Hamel, che sta tanto faticando lo sappiamo che Hamel sta mettendo tutto se stesso 

in quel progetto e in quella battaglia, però è ovvio che è fallimentare il suo progetto, 

pardon il progetto di chi lo ha preceduto, vogliamo riflettere su questo. 

Ecco, rimetto all'aula questa riflessione, noi non sfuggiamo dalle nostre responsabilità 

Agrigento Cambia e Agrigento Rinasce, noi vogliamo dare un senso alla politica, noi 

vogliamo ragionare di politica, vogliamo coinvolgere la città. 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

La invito a concludere. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Questo era il mio pensiero che consegno all'aula per una riflessione molto più 

approfondita rispetto alla banalità di quello di cui stiamo parlando, affrontando in questi 

giorni. Grazie Presidente e grazie colleghi per l'attenzione. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, collega Civiltà. 

Passo la parola alla collega Palermo; sempre tre minuti per dichiarazione di voto. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. Non posso che essere d'accordo con quanto ... 
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Colleghi, abbiamo ascoltato il collega Civiltà attentamente, è giusto che la stessa cosa si 

faccia con la coLLega Palermo. 

Prego, collega Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. lo ringrazio e non posso che essere concorde con la riflessione, l'invito 

a riflettere su una situazione politica mutata, però nel rientrare nel motivo principe per il 

quale stiamo facendo la dichiarazione di voto, io non posso non ricordare, Assessore 

Amico, una vecchia riunione richiesta da lei. 

Si ricorda la vivacità di colei che sta parlando al microfono, quando le chiesi tecnicamente, 

mettendo la un poco in difficoltà: le misure correttive vanno a correggere quali aspetti? 

E lei mi guardò. E io le dissi: ma mi scusi, se noi dobbiamo correggere c'è un errore di 

fondo e, quindi, se noi dobbiamo correggere ... collega Vitellaro ... 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Cortesemente, collega Borsellino, collega Vitellaro. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Lei poc'anzi ha chiesto una cosa importante: di fare buttare fuori il collega Civiltà e ora lei 

non mi sta prestando attenzione su una richiesta importante. 
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Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Collega Palenno, continui con l'intervento perché ha pochi minuti. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Perfetto. Quindi alta richiesta, caro Assessore Amico, lei chiede supporto e conforto ... che 

succede? 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Collega Civiltà, gentilmente. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, i minuti. 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Collega Civiltà, gentilmente. 

Collega Civiltà fuori dal microfono e fuori dal leggio, collega Civiltà sono costretto ... per 

cortesia non mi faccia prendere provvedimenti; è giusto per la collega Palermo ascoltare. 

Collega Borsellino, si calmi, facciamo parlare la collega Palenno e di avere rispetto anche 

di questa Presidenza, collega Borsellino mi sta costringendo a buttarla fuori, collega 

Borsellino. 

Colleghi, cortesemente, non è corretto, c'è una collega che sta parlando, devo bloccare per 

forza i lavori d'aula? 

C'è gente matura e sembrano dei bambini purtroppo. 

Prego, collega Palermo. 

Scusi i suoi colleghi per l'immaturità. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Mi potrebbe restituire i minuti? Erano due. 

Perfetto. Allora ricordando le, Assessore, lO le feci un palO di domande, Presidente 

sarebbe ... 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Collega Borsellino, se deve continuare così, esca un attimo si vada a rilassare un attimo ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Perfetto, la invito ad allontanarsi. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Allora non continui. 

Indi il Vice 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 

Cortesemente, colleghi riprendiamo posto. 
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Allora, gli scrutatori sono tutti in aula: c'è la collega Palermo, Licata, Monella vi prego 

sempre di collaborare con l'Ufficio di Presidenza. 

Stiamo riprendendo dalla sospensione. 

Colleghi cortesemente, mi auguro che non si debbano più verificare sospensLOlll per 

ragioni legate ai comportamenti non adeguati all'aula. 

Mi spiace collega che lei sia stata interrotta durante il suo intervento, ha facoltà di 

completarlo. Prego. 

Scusi, collega, dobbiamo però prima chiamare l'appello. 

Prego, Segretario. 

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

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

24, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

24, la seduta continua a essere valida. 

Prego, collega, può riprendere il suo intervento, era per dichiarazione di voto. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Sì. Grazie, Presidente. 

Stavo sottolineando come la necessità di avere in aula i revisori contabili, visto il verbale 

messo agli atti, vada a sottolineare una serie di criticità importanti, visto i vari movimenti 

34 

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

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



Redatto a cura di Real Tirne Rc~orting S.r.l. 

politici presenti e vista tutta una serie di discussioni che hanno portato alla votazione 

adesso odierna per il prelievo del punto, ma soprattutto viste le risposte, Assessore Amico 

durante l'intervento che è stato interrotto da una sospensione, io le ricordavo come la sua 

richiesta, tramite una conferenza capigruppo allargata, partecipare a queste misure 

correttive aveva posto in me dei dubbi e gli avevo chiesto se avesse chiaro quali elementi 

andare a correggere e quali erano le situazioni dei vari settori. 

A quella mia domanda ricordo che ci fu un pO' di subbuglio e non vi fu nessuna risposta. 

Quindi prima di mettere in atto delle misure correttive dobbiamo capire cosa correggere e 

in che modalità correggere, da quello che vedo dalle criticità emerse nel verbale dei 

Revisori dei Conti forse qualcosa di troppo generico è stato partorito da voi. 

Detto questo, io chiedo ufficialmente, a chi ha fatto la proposta di prelievo, di ritirare - lo 

chiedo a nome dell'opposizione - di ritirare la proposta di prelievo e di esigere, dottore 

Iacono, Presidente, la presenza dei revisori contabili, oltre che del primo cittadino, 

parliamo di misure correttive e parliamo di scelte politiche all'interno di quelle misure 

correttive, il collega Alfano che tanto stimo e rispetto ci parlava di un punto di partenza, il 

punto deve essere solido e deve essere chiaro e siccome facciamo politica, non siamo qui 

burocrati abbiamo bisogno di avere il soggetto politico per eccellenza presente in aula, 

insieme a tutta la Giunta perché voglio ricordare che le misure correttive riguardano ogni 

settore del nostro Ente - e vado a conclusione - quindi Beniamino Biondi, quindi tutti 

quegli Assessori che oggi non vedo con la presenza del primo cittadino devono essere qui 

a discutere con noi quali sono queste misure correttive, da cosa sono nate. 

Quindi io chiedo di sapere se il proponente della richiesta va a ritirare il prelievo e 

soprattutto se c'è la possibilità - e chiudo - questa è una richiesta, quindi sul prelievo no e 

c'è una contro richiesta di ritiro del prelievo in attesa di avere tutti i presenti, coloro che 

sono qui e sono titolati ad esserlo. Grazie. 
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Colleghi, io approfittando - e per questo ringrazio il collega Vice Presidente Falzone - io 

ho approfittato del fatto che mi sostituisse lui per sentire il Presidente del Collegio dei 

Revisori, mi hanno confermato che oggi erano impossibilitati, visto che due giorni fa 

erano qua ed avevano già palesato difficoltà ad essere nei giorni successivi; ho manifestato 

la situazione in aula perché la Presidenza è garanzia di tutti, già c'era stata la conferenza 

dei capigruppo con i Revisori, diversi incontri, ma essendo stato chiesto in aula 

nuovamente di sentire i Revisori non deve mancare e non mancherà mai per questa 

Presidenza a fare da collante con tutti gli organi comunali o con tutti gli organi che 

collaborano con questi organi comunali. 

Il presidente Ferrarello ha detto che non riesce fisicamente ad essere qui - colleghi pensavo 

che vi interessasse l'argomento - il presidente Ferrarello non può - l'aveva anticipato -

essere qui, ma domani, eccezionalmente nonostante una serie di impegni istituzionali e 

personali, attese le richieste legittime dell'aula, si impegnano due componenti del Collegio 

dei Revisori su tre, cioè il numero necessario per poter eventualmente deliberare sugli 

emendamenti e dare tutte le informazioni e le delucidazioni che sono chieste, domani il 

Collegio dei Revisori sarà qui appositamente per il Consiglio Comunale di Agrigento. 

Quindi vi riferisco questo di cui mi sono fatta carico, come è giusto che sia, lo rendo noto 

all'aula in modo tale che l'aula si autodetermini a questo punto, tenendo conto, mi 

riconferma t'Assessore Amico, che domani c'è perché se poi manca l'Assessore di 

competenza o il dottore Mantione diciamo che manca sempre una delle parti in causa, 

quindi la Giunta per il soggetto competente, il dirigente e Revisori saranno presenti. 

Chiede di intervenire il collega Vitellaro che è anche il proponente. 

36 

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

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



Redatto a cura di Real Time ~eporting S.r.l. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Presidente, Amministrazione, Segretario, dirigenti presenti. 

Il Consiglio Comunale è un organo collegiale ed emana le propne decisioni a 

maggIOranza, qualora un'azione riuscisse a mettere nelle condizioni di ampliare questa 

maggIOranza, nella votazione di un singolo atto importante, quale quello delle misure 

correttive, e mi è sembrato di capire che gran parte dell'aula ha sollevato l'esigenza della 

presenza dei Revisori dei Conti in aula, di fronte a una richiesta del genere, finalizzata 

esclusivamente a consentire a tutti quanti di poter approvare e votare consapevolmente 

queste misure correttive, allora ritiro la richiesta di prelievo, a una condizione però 

Presidente, che domani tutte le forze politiche siano presenti alle ore 18:00, alla presenza 

dei Revisori dei Conti, in modo tale da poter trattare consapevolmente queste misure 

correttive e poterle votare il più presto possibile, non oltre domani. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ritira la richiesta di prelievo, invitando perché ovviamente possiamo solo fare un auspicio 

che sia quello che l'aula, visto che i Revisori vengono da fuori saltando impegni personali 

e istituzionali, verranno domani pomeriggio alle 18:00; c'è l'auspicio che questa venuta 

non sia vana perché vengono appositamente per il Consiglio. 

C'è il ritiro della richiesta di prelievo del collega Vitellaro. 

Il Consigliere AMATO Antonino 

Presidente, posso prendere la parola, per favore? 
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II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Per che cosa? 

Redatto a cura di Real Time R(~porting S.r.l. 

La richiesta di prelievo è stata ritirata; le chiedo su che cosa. 

lo ho fatto una comunicazione. 

II Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Posso intervenire, cortesemente, sulla sua dichiarazione? 

II Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Lei può intervenire sul dibattito. 

II Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Sulla dichiarazione fatta dal Consigliere Vitellaro, posso intervenire ed esplicitare il mio 

pensiero? 

II Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Ha tre minuti per mozione d'ordine. 

II Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Il Consigliere Vitellaro ha ritirato la richiesta di prelievo motivandola come, Presidente; 

come l'ha motivata? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Che domani saranno presenti i Revisori, una parte dell'aula li vuole sentire quindi è 

disponibile ... 
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Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Con chi l 'ha deciso questo? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Con chi ha deciso, cosa? 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Che domani si deve trattare questo punto. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

I Revisori hanno dato la disponibilità. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

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

Presidente, lo ha deciso, quindi, con il capogruppo di Forza Italia? 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

lo ho comunicato la disponibilità. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Il partito che conta più Consiglieri Comunali nell'emiciclo dell'opposizione, lei questo 

non l'ha deciso con me, questo lei non l'ha deciso con me, ecco perché io sono contrario; 

sono contrario pure e lo evidenzio ulteriormente per Forza Italia è fondamentale, 

Segretario per favore mi presti un po' di attenzione, dottore Graci, forse c'è una 

conduzione dei lavori d'aula che sfugge, una conduzione dei lavori d'aula che non piace, 
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una conduzione di lavori d'aula che non condividiamo, lei di sua sponte decide di 

chiamare il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ma chi glielo ha detto? 

È stata invitata dal sottoscritto? Lo ha concordato con me? 

Presidente, lei ha concordato con il sottoscritto, col capogruppo di Forza Italia? 

Risponda alla mia domanda, Presidente, lo ha concordato con me? No. 

Questa è una delle motivazioni che il Capogruppo di Forza Italia, insieme al suo gruppo 

dà, legittimamente. 

Noi non siamo coinvolti nei processi decisionali, nella maniera più assoluta anche perché 

l'avevo ribadito prima, Presidente, Forza Italia tratterà, discuterà il punto all'ordine del 

giorno quando tratterà alla presenza del Sindaco la situazione politica-amministrativa sono 

stato chiaro? 

Se avete i numeri votate le misure correttive, non accetto atti di arroganza. 

Non accetto atti di tracotanza. Presidente, grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Va bene. Colleghi, se non ci sono altre richieste di intervento ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega, la invito ad abbandonare l'aula fin quando non SI sarà calmato, la invito ad 

abbandonare l'aula. 

Collega o si calma o se ne deve andare, la invito ad abbandonare l'aula. 
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A me è stato chiesto da tre suoi colleghi, di cui lei non ha rispetto, come non ha rispetto 

dell'aula. 

I lavori vengono interrotti per la sua intemperanza e per interruzione di pubblico servizio. 

Interrotto. 

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 

Riprendiamo posto. Stiamo riprendendo, invito i colleghi a prendere posto, per chi volesse 

assistere alla seduta. 

Passo la parola al Segretario per chiamare l'appello. 

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

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

22, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il numero è valido. 

Gli scrutatori sono sempre la collega Palermo, Monella e Licata a cui chiedo sempre di 

collaborare con l'Ufficio di Presidenza. 
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Colleghi non c'erano altri interventi quindi visto che è stata ritirata la richiesta di prelievo 

noi torniamo all'ordine del giorno, che aveva una mozione del collega Licata, anzi, rectius, 

un atto di indirizzo: "Completamento e messa in sicurezza aree a valle della via 

Empedocle in corrispondenza della porta di Saccajoli ed opere connesse". 

È a sua firma collega, è il punto 6, quello che veniva in ordine. 

Scusate, il suo punto veniva dopo la trattazione di quello della collega Palermo, l'abbiamo 

trattato ieri, ma quello era oggetto di prelievo e, quindi, si ritorna al punto 3, che è 

mozione PAES, mi scusi se l'ho fatto alzare, a firma della collega Carlesi. 

Punto N. 3 aIl'O.d.G.: "Mozione PAES - Carlisi" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega quando vuole. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Buonasera. Grazie, Presidente. 

Questa mozione riguarda il PAES che per i non addetti ai lavori è il Piano di Azione per 

l'Energia Sostenibile. 

Visto che si è parlato stasera delle misure correttive o comunque di cercare di salvare il 

Comune da un probabile dissesto è importante, anche per salvaguardare quelle che sono le 

spese comunali, cercare di organizzarle, cercare di implementarle, uno dei modi per farlo è 

quello di regimentare, regolamentare le spese di tipo energetico. 

Il PAES, qua mi dispiace perché una delle persone potenzialmente coinvolte, comunque, 

da questa mozione è l'Assessore Hamel, in quanto riguarda il suo settore, purtroppo devo 
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richiamare come in questa aula, quando ho chiesto all' Assessore riguardo al PAES e 

riguardo all'Ufficio Energia, che era stato implementato da questa Amministrazione 

quando c'era l'ex Assessore Fontana, l'Assessore Hamel non mi ha saputo rispondere in 

maniera soddisfacente ma soprattutto mi è sembrato che questa Amministrazione ha fatto 

addirittura un passo indietro, invece di fare un passo avanti; cioè sembrerebbe adesso il 

settore energia credo che sia sotto il dirigente Di Giovanni, perché ogni volta anche questi 

cambi di dirigenti si susseguono nei mesi è anche un po' difficile seguire il passare delle 

stagioni e anche il passare dei dirigenti, è un po' esattamente come succede adesso, cioè il 

passaggio delle stagioni tutte in un giorno e adesso noi abbiamo il passaggio dei dirigenti 

tutto in pochi mesi, ma è importante perché questo Comune aveva aderito a quello che era 

il Patto dei Sindaci, che ci porta, ci dovrebbe portare verso quella riduzione delle emissioni 

di gas serra nel 2020, con lo strumento utile che è quello del PAES. 

Tra l'altro, aderire al Patto dei Sindaci e quindi fare il P AES dà anche una priorità di 

accesso a quelle che sono le risorse finanziarie europee, è anche per questo uno strumento 

importante; strumento di cui questo Comune, dicevo, si stava dotando, addirittura aveva 

fatto una gara dove si era arrivati fino alle offerte, che ho ricordato all' Assessore, ancora 

giacciono da qualche parte, in qualche cassetto, perché non sono state nemmeno mai 

aperte, ma questo Comune, allora l'ex Assessore Fontana mi riferì che c'era già un energy 

manager, ora probabilmente non c'è, ma dovremmo averlo un energy manager. 

È un documento, il PAES, fondamentale per sistemare un po' quelle che sono le spese 

energetiche di questo Comune, questo Comune che attraverso il PAES, poi attraverso, per 

esempio, un energy manager e soprattutto delle ESCO si può anche efficientare dal punto 

di vista energetico, cosÌ un po' come ha fatto - per chiarire per esempio il concetto degli 

ESCO - così come ha fatto con la Gemmo, dove noi risparmiamo, in teoria, energia, 

facciamo meno produzione di gas serra, ma in realtà tutto il risparmio energetico se lo 
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prende la Gemmo, i nostri cittadini in tasca non gli VIene niente, ma sarebbe anche 

interessante sapere, visto che avendo visto un po' quelli che sono i pali dell'illuminazione 

presenti nel primo contratto con a Gemmo, per esempio non ho trovato i pali deIle strutture 

cimiteriali, vi ricordo noi gestiamo tre o quattro cimiteri, se sono illuminati, chi paga 

questa illuminazione se non sono all'interno della Gemmo? Perché non si può, per 

esempio, efficientare? 

Per esempio, un altro risparmio energetico riguarda quelle che sono le possibili luci votive, 

tutto questo dovrebbe pensarci l'energy manager attraverso, per esempio, intanto vedere 

come si può fare e, quindi, passando attraverso questo PAES. 

Ancora una volta, quindi, per cercare di venire incontro a quelle che sono le esigenze di 

cittadini che non solo - e voglio anche dire risparmiare - ma anche avere servizi e lì voglio 

invitare a controllare quello che è lo stato effettivo del servizio di illuminazione stradale, 

perché non basta fidarci della Gemmo, quindi avere affidato tutto, ma il controllo 

comunque resta a livello del Comune, quindi una delle misure di illuminamento comunque 

vanno sempre fatte a livello serale perché i cittadini si lamentano, per esempio, in via 

Garibaldi o in altre vie. 

Capisco che a volte è soltanto semplicemente il fatto che cambia il colore della luce o che 

magari il posizionamento diverso dei sostegni fa sÌ che, in pratica, pensano che sia 

diminuita la luce. 

Però tutto ciò, anche il macello che c'è adesso in aula, sottolinea come Cl sia questa 

mancanza di cura per la cosa comunale, di attenzione alle questioni comunali. 

Continuo a dire un bando che noi abbiamo fatto per il PAES, un bando le cui buste 

giacciono in qualche cassetto, un Patto dei Sindaci che abbiamo disatteso, perché prima 

abbiamo chiesto l'adesione e poi siamo usciti fuori, una possibilità di avere dei 
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finanziamenti a terzo bandi, una priorità di accesso alle risorse finanziarie europee di cui 

non usufruiamo perché non abbiamo questo strumento cardine. 

Quindi, ancora una volta, questo documento, questa mozione serve per Impegnare il 

Sindaco e l'Amministrazione Comunale a dotare questo Comune di un Piano di Azione 

per l'Energia Sostenibile, sottoponendo tale piano in tempi brevi all'approvazione del 

Consiglio Comunale perché i l passo e la creazione di questo piano che poteva essere 

approvato, così come gli altri piani, in Consiglio Comunale. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Aveva chiesto di intervenire, ne ha facoltà, la collega Palermo. 

Diamo il minutaggio, chiediamo di attenersi. come sempre. 

Prego, collega. 

Il Consigliere. PALERMO Carmela 

Sono irrequieta in tutto, almeno nei minuti solitamente rientro. 

Quindi sono brava in quello. Posso vedere l'avvio? Grazie. 

Vorrei sapere, Presidente, chi è l'Assessore al ramo e il dirigente del settore. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

No: "lo penso" non esiste, io voglio sapere chi è l'Assessore perché voglio chied~~re ... non 

è rivolta a lei, voglio avere certezza chi è l'Assessore e chi è il dirigente. 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Per le deleghe che io conosco dovrebbe essere di Hamel ma qui sono presenti e, quindi, gli 

Assessori vi diranno se ho sbagliato. Si è allontanato l'Assessore Hamel. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Mi potete chiamare l'Assessore Hamel per favore? 

Ah, è andato alla toilette, perfetto. Ha fatto tutto Assessore perché vorrei averla presente. 

Allora, Assessore Hamel, io ho qui davanti una mozione presentata dalla collega Carlisi 

che tocca degli argomenti importantissimi, che vedono l'attenzione dell'Unione Europea e 

che devono vedere sensibilità per quanto riguarda la ìecezione e il recepimento di quello 

che è, sicuramente, un dettato che viene dall'alto, che è il rispetto dell'ambiente. 

Voglio ricordare che oltre ai rifiuti, che sono diventati un tormentone, lei ha diverse 

deleghe, undici per l'esattezza, e per queste undici deleghe lei percepisce, scusi se glielo 

ricordo in punta di piedi, ben 3600 e rotti euro e sulla base di questo credo che si debba, se 

vuole attendo la fine della telefonata perché vorrei, Assessore Hamel, che lei mi prestasse 

attenzione. 

lo vorrei, Presidente, l'attenzione dell' Assessore perché è il mIO referente politico in 

questa materia, vuole che interrompo fino a quando non interrompe la telefonata, 

Presidente, perché vorrei la sua attenzione, davvero dico, non sto, scherzando, se è 

possibile bloccare il tempo, io blocco pure la mia voce, cosÌ aspettiamo che l'Assessore 

finisca di parlare. 

Presidente, le dico davvero, io le dico che chi rappresenta un Assessorato, io dico sempre 

una cosa, Presidente, mi dispiace che continui a parlare al telefono l'Assessore 

evidentemente c'è una telefonata importante in corso. 

Perfetto. Sta completando e speriamo bene. 

46 

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

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



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

Allora dicevo - grazie per l'attenzione - le dicevo: l'importanza di un Assessore, che è 

fondamentale, è quello di riuscire a gestire le deleghe che gli vengono date, soprattutto di 

conoscere le materie secondo le quali ha questo potere di azione, che è quello 

amministrativo politico, quindi di indirizzo e di controllo di quelli che sono gli uffici che 

dipendono dalle sue deleghe e dai settori di riferimento. 

lo leggo in questa mozione qualcosa di grave e io voglio toglierle per un attimo, almeno 

dalla mia visuale, la ramazza dalle mani e voglio portarla all'attenzione, che sarebbe la 

scopa, scusi perché ho ancora la sua immagine impressa nella mente, voglio portarla 

all'attenzione di quelli che sono i passaggi che mi hanno un po' allarmato, collega Vullo. 

lo leggo: "Considerato che questo Comune aveva indetto una manifestazione di interesse 

per la realizzazione del PAES di cui non si sono nemmeno aperte le buste con le offerte", 

questo "nemmeno aperte le buste" mi fa pensare che le buste siano pervenute e che poi 

siano rimaste lì. 

Ora, lei è un Assessore di una grande importanza e ho molto rispetto per la sua intelligenza 

e per la sua persona, oltre che per la sua esperienza più che trentennale, parlo 

dell' Assessore Hamel, più che trentennale da Consigliere e oggi che riveste un ruolo 

importante che è quello di azione concreta, non più di parole, cioè ha lasciato le parole nel 

bagaglio del suo percorso politico e ha finalmente aperto la valigia per dare, come dire, 

enfasi a quello che è il suo percorso fattivo, riprende a telefonare non le piace il mio 

discorso, ha fatto lei la telefonata stavolta, va bene. 

lo voglio chiedere - ma è un discorso serio - io voglio chiedere nozioni su quelli che sono 

gli interventi che lei sta attuando all'interno della sua delega. 

Le ricordo che lei non deve soltanto fare la caccia al sacchetto, lei deve seguire tutte le 

deleghe, undici per l'esattezza, e siccome mi hanno appena riferito che l'Assessore al 

ramo è lei, non ho capito bene chi sia il dirigente ma per me l'interlocutore chiave è 
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l'interlocutore politico, poi se non le piacciono queste deleghe veda un po' se il primo 

cittadino fa un cambio di marcia e gliene dà un'altra un po' più semplice. 

lo voglio sapere il suo punto di vista all'interno di una prima problematica seria dove la 

collega Carlisi che apprezzo per questa mozione, sta mettendo in risalto una serie di deficit 

politico-amministrativa. 

lo voglio sapere, Assessore Hamel, ma lei ha cognizione delle deleghe e della delega in 

questione? Ma soprattutto che percorso ha messo in atto tra una foto con la scopa e 

un'altra con la paletta? 

lo vorrei capire se lei è entrato nel merito e soprattutto se è a conoscenza di questa 

manifestazione di interesse della quale parlava la collega perché se ho ben inteso diventa 

grave. 

Ora, nell'impegnare tramite una mozione l'Amministrazione, nello specifico colui che ha 

potere di azione all'interno di una delega, che è lei Assessore Hamel, la collega Carlisi 

scrive: "A dotare - che impegna lei appunto - a dotare questo Comune di un Piano di 

Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) sottoponendo tale piano in tempi brevi 

all'approvazione del Consiglio Comunale". 

Assessore Hamel, mi dà delucidazione di quella che è la sua idea e di quella che è la sua 

conoscenza in merito? 

Mi dà cognizione di quelli che sono i dati attualmente presenti e di cosa hanno fatto i suoi 

uffici prima e dopo la sua venuta? 

Mi dà cognizione finalmente e certezza di un operato fattivo, perché io sono qui a votare, 

però io vorrei, caro Assessore Hamel, a prescindere dal suo telefono, buttategli il telefono 

all' Assessore Hamel, lo metta in pausa, Assessore, io vorrei davvero, da parte sua, 

un'azione concreta che vada a toccare tutti i punti nevralgici della sua delega e delle sue 
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deleghe, non ha soltanto il problema della paletta e della scopa, ha il problema di Il 

deleghe importanti per il bene della città e di questo Ente. 

Mi dispiace che le mie parole la turbino, si alza, parla al telefono, che succede! 

lo vorrei semplicemente avere cognizione del suo operato, per giustificare dinnanzi alla 

città 3600 euro e le dico un'altra cosa: io ho molto rispetto per la sua età, visto ch~ l'ultima 

volta mi ha tacciata di essere irriverente verso la sua età e le dico che in questo momento 

la mia attenzione non è su lei come è fatto fisicamente o sull'età che porta, ma sul suo 

operato politico. 

La scelta di amministrare un Comune capoluogo è una scelta importante e non ha nessuna 

giustificazione; la conoscenza è alla base, mi può dare cognizione di quello che è lo stato 

dell'arte in merito alla mozione presente? 

Di certo c'è una carenza e questa già è una pecca che le cade sulla testa, però riusciamo a 

ridimensionare questa pecca che, purtroppo, le cade sul capo, visto che c'è una mancanza 

evidentemente, altrimenti, la collega l'avrebbe già ritirata questa mozione, dopo il suo 

subentro come Assessorato, riusciamo a sopprimere questa responsabilità relativa a delle 

mancanze con uno studio e una conoscenza che lei ci dimostra a questo microfono per 

favore? Ma soprattutto, Assessore, riusciamo a dare delle date che non sia: dopo decido io 

quando fare e quando dire, cosÌ come mi aveva risposto per altre tematiche, tipo lo 

scerbamento e quant'altro? 

Riusciamo a mettere dei paletti sull'operato di una Giunta che porti l'Assessore e il nome 

di Hamel, di Amico o di Biondi, cambia poco, ma riusciamo a dare cognizione di un 

qualcosa di fattivo? 

Riusciamo a trasformare 30 anni di storia di parole da Consigliere ben giostrate con fatti 

da amministratore perché se le viene difficile ciò io le rinnovo l'invito. 
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Lasci stare la carica di Assessore perché come Consigliere viaggiava benissimo e io ero 

una sua fan accanita, una sua sostenitrice, oggi però noto che c'è un modo di agire che 

stenta e non porta a risultati. 

Ora visto che non c'è il Dirigente e visto che lei, per me è fonte di sapere soprattutto sul 

suo operato, io spero, Presidente, che al termine - e sarò bravissima, buonissima, 

gentilissima e ordinatissima nel riuscire a rientrare in quello che è il minutaggio (con i 

superlativi vado alla grande) - io chiedo la cortesia al Presidente e al Segretario, prima di 

ascoltare gli altri interventi, di sapere quella che è la conoscenza effettiva che ha questo 

Assessore nella materia, senza parlare, finalmente, di aria fritta, perché quando parliamo 

dell'altra delega non abbiamo capito né da dove si parte, né dove si arriva, figuriamoci 

dove siamo messi. 

Quindi spero che in questa delega ci sia una cognizione reale di quello che è lo stato 

dell'arte, di quello che è l'indirizzo politico che questo Assessore intende dare ma 

soprattutto di cosa ha fatto in questo periodo dove lui ha cambiato ed è stato promosso di 

grado da Consigliere ad Assessore. 

Quindi io le chiedo questa cortesia, Presidente, se mi può fare illustrare la situazione 

dall' Assessore al ramo sempre se sappia che ha lui la delega. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, collega. 

Ovviamente, avrà facoltà, se ritiene però, di intervenire l'Assessore, al quale però non 

possiamo chiedere l'excursus della delega perché andremmo fuori ordine del giorno, ma 

quello che compete l'energia e su cui oggi siamo chiamati a discutere sì, perché altrimenti 

poi andremmo fuori ordine del giorno. 

C'erano nel frattempo richieste di interventi di colleghi. 
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L'Assessore sa che se vuole parlare SI rivolge alla Presidenza, ovviamente, gli è data 

facoltà di intervenire. 

Nel frattempo si era scritto il collega. 

L'Assessore non ha chiesto di parlare, non mi e arrivata nessuna richiesta, IO ho 

rappresentato che se vuole può parlare adesso e non vuole parlare. 

Collega Gibilaro, lei ha chiesto di parlare invece, quindi intanto le do la parola. 

Prego. 

Ha la facoltà di rispondere in un altro momento, facciamo parlare chi vuole parlare in 

questo momento. 

Diamo la parola al collega Gibilaro. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie all'Ufficio di Presidenza. Signori Assessori, Consiglieri Comunali. 

lo innanzitutto voglio ricordare al collega Bruccoleri che nel regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale, Consigliere VulIo, Consigliere Civiltà, non solo 

le Commissioni hanno funzioni referenti, di indirizzo, di controllo e consultive, le 

Commissioni consideri il Consiglio Comunale. 

Il fatto che venga certificato, io sono fermamente convinto che l'Assessore Hamel 

risponderà tranquillamente a chiarire questa mozione che andremo a votare, perché se 

passa il concetto che un Assessore può anche non rispondere, Consigliere Comunali, io 

non sto più nessun minuto qua in questa aula se non firmo la mozione di sfiducia, quindi 

se passa questo, perché ormai di concetti ne stanno passando tanti, ma se l'Assessore 

Hamel, come ha detto lei, o il Presidente pro-tempore di questa aula, vuoI far passare il 

messaggio che se l'Assessore vuole rispondere risponde, se non vuole rispondere niente, io 

lo invito ad alzarsi e ad uscire da questa aula per rispetto degli agrigentini e non convocate 

51 

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. 

più me Lll Consiglio Comunale se devono passare queste cose, che qua VI state 

dimenticando che state amministrando una città. 

Però io sono fermamente convinto che l'Assessore Hamel risponderà agli eventuali 

chiarimenti che sono stati chiesti da chi mi ha preceduto o da chi verrà dopo di me. 

Detto questo, io innanzi tutto devo fare i complimenti al Consigliere Carlisi per aver 

portato questa mozione, Consigliere Alfano, perché questa mozione alla tine ha anche 

qualche cosa di misura correttiva, perché nel momento in cui viene redatto un Piano, cioè 

il PAES, per l'energia sostenibile, è chiaro che il Comune può partecipare ad una serie di 

bandi regionali e comunitari e c'è una identificazione e una analisi energetica, Consigliere 

Civiltà, di tutto il patrimonio comunale e ciò che cosa comporta? Una riqualificazione. 

Se voi anziché guardare il cellulare e giocare a Ruzzle o qualche altra cosa, alzate la testa 

di 2 - 3 gradi, vedete che in questa aula noi abbiamo questo tipo di lampade, Consigliere 

Monella, che lei sicuramente a casa sua non ammonterebbe, e lo sa perché non le 

monterebbe, non le monterebbe perché costituirebbero un dispendio di energia notevole e, 

quindi, tutti conoscete, ad esempio, le lampade a led, Consigliere Falzone, le lampade a 

led, la riqualificazione energetica degli immobili, dell'illuminazione non c'è, nell'Ufficio 

di Presidenza lei che cosa vede? Tutte le lampade che sono all'interno di questo Comune? 

Siccome già Agrigento doveva cambiare e rinascere nel 2015 non si è verificato, ancora 

questa cosa non si è verificata. 

lo, Consiglierei Assessore Hamel, capisco che lei è diventato Assessore da poco tempo 

però, come giustamente ha citato formalmente il Consigliere Cariisi, dice testualmente: 

"Considerato che questo Comune dopo una mozione del Consiglio, proposta dalla Il 

Commissione, aveva creato l'Ufficio Energia" e io mi ricordo che allora c'era il Presidente 

Battaglia, oggi Assessore della Giunta Firetto, vorrei capire cosa è stato fatto da quando 

noi abbiamo approvato quella mozione, abbiamo presentato come Il Commissione a 
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questo Consiglio Comunale quella mOZiOne, che è stata votata per creare l'Ufficio 

Energia; che cosa ha fatto l'Utìicio Energia, se è stato creato, chi sono i preposti a questo 

ufficio e vorrei anche capire, Consigliera Carlisi, possibilmente lei qua sta portando aria 

fritta, possibilmente aria fritta, perché la Consigliera Carlisi si documenta, predispone la 

mozione, possibilmente verremo smentiti dicendoci innanzitutto non vedo il dirigente 

preposto del settore, quindi al dirigente preposto del settore o al preposto dell'ufficio 

energia io oggi, in questo momento, voglio chiedere se è stata fatta questa identificazione e 

questa analisi e se è stata attivata la predisposizione del Piano del PAES. 

Spero che qualcuno mi possa rispondere su questa vicenda. 

Poi volevo chiedere all' Assessore Hamel, sovraccaricato di deleghe, ho letto che lei ha una 

delega, se permette le leggo. 

Volevo capire oltre l'ambiente, acqua, rifiuti, quartieri, verde pubblico, agricoltura, tutela 

degli animali, sistemi informatici, Smart City e SIT, c'è pure una dicitura che non riesco a 

comprendere se lei mi può spiegare questa delega: Btlnearità, mi può spiegare, io già so 

come sta andando la raccolta differenziata, è sotto gli occhi di tutti, tant'è che l'ho invitata 

anche a farsi dei selfie con me con le montagne di spazzatura dietro, vorrei capire se lei ha 

contezza di questa delega che gli è stata conferita e me la può spiegare; solo questo volevo 

sapere, non entro neanche dentro la mozione. 

Se c'è qualcuno che mi sa spiegare questa delega assessoriale che è stata attribuita 

all'Assessore Hamel, per l'esattezza e Btlnearità; vorrei capire, perché se già con quelle 

deleghe che gli sono state attribuite, quindi: acqua, rifiuti, verde pubblico e quant'altro le 

cose vanno come vanno, pur capendo io la delega, vorrei capire questa delega che cosa è. 

Grazie. Non è un' offesa, Consigliate/Assessore collega Hamel. 

Quindi, preliminarmente, chiedo pure se può essere presente il dirigente mentre stiamo 

discutendo per consentire un ampio e articolato dibattito su questa mozione, in modo da 
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prendere COSCIenza di quello che è stato tatto e consentire ai Consiglieri Comunali, a 

maggior ragione al Consigliere Civiltà, di votare secondo prima scienza e poi coscienza. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Chiede la parola l'Assessore Hamel, non ci sono altri iscritti, ne ha facoltà. 

Prego, Assessore. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Quella delega è un refuso è: balnearità. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, Assessore Hamel. lo sapevo che lei non SI sarebbe mal sottratto al confronto 

politico in aula. 

lo la ringrazio della risposta che mi sta dando e la invito ad attivarsi immediatamente a far 

modificare nel sito istituzionale questo refuso perché mi ha chiamato un amico mio di 

Milano e mi ha detto: mi spiegate che cosa è questa delega? E credo che facciamo una 

figura in un sito istituzionale, non dico di ignoranti, ma anche un danno all' immagine 

perché le chiedo di attivarsi immediatamente con il responsabile, chi gestisce il sito del 

Comune di Agrigento, di andare a modificare immediatamente questo tipo di, eceo, lei lo 

chiama re fuso, io lo chiamo scarabocchio. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego. 
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L'Assessore HAEL Nicolò 

Allora, scusate, io volevo prima di tutto affermare un principio di metodo. 

Noi qua siamo un consesso istituzionale, che è una cosa estremamente seria, importante 

perché rappresenta la città di Agrigento e, quindi, deve avere anche, sostanzialmente, un 

modo di. .. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, sta parlando. Sta facendo il suo intervento. 

Collega io non consento a nessuno di intervenire. 

lo rappresento tutti e voi lo sapete, però nessuno deve interrompere nessuno. 

Poi, il Presidente, se ci sono comportamenti non adeguati li riprenderà, ma un 

comportamento non adeguato. 

Richiamare a modi garbati è una cosa che tutti Cl auspichiamo. Non interrompiamo, 

facciamo finire. 

Colleghi, io vorrei che completasse l'Assessore, se c'è qualcosa di irriguardoso lo dirò io. 

Prego. 

Collega, la prego di non interrompere nessuno, perché anche quello attiene al 

comportamenti. 

Prego, collega Hamel. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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lo rappresento 29 Consiglieri e ce n'è uno che sta parlando. 

Starò attenta, se c'è qualcosa di inadeguato verrà richiamato, per ora completa il suo 

intervento, non mi pare che ci sia. Assolutamente. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

lo credo che il principio dell' equivalenza non sia perfettamente rispettato sostanzialmente, 

perché mi pare di essere stato estremamente riguardoso rispetto alle istituzioni, parimenti 

non penso di avere ricevuto un trattamento che sia analogamente rispettoso della mia 

persona, non c'entrano niente tutte le cose che sono state dette in questa sede 

relativamente alle mie competenze, alla ramazza, tutto quello che è una sorta di 

accanimento personale su problematiche che non c'entrano completamente niente, rispetto 

al problema che stiamo trattando. 

Il PAES è un argomento estremamente serio, utile, sul quale ci sono, sicuram;:nte, delle 

carenze di decorso nel corso del tempo che io adesso mi troverò a gestire. 

Era stato costituito l'Ufficio Energia ed io l'ho trovato decomposto e sto cercando di 

recuperarlo di nuovo, non si è riusciti a far decollare i ragionamenti che erano stati fatti 

anche in Commissione, rispetto a questo tipo di problema e stiamo cercando di recuperare 

nei tempi, nei modi e con le risorse che sono disponibili all'interno di questo Ente, con 

assoluta tranquillità e serenità perché il problema dell'energia è un problema fondamentale 

nella vita di una comunità, già la possibilità di, come diceva il Consigliere Gibilaro, di 

modificare l'illuminazione dei siti istituzionali da energia da incandescenza a led è 

sicuramente un dato estremamente positivo ed è una cosa che si potrebbe fare in maniera 

abbastanza veloce, se si riescono a sintetizzare tutta una serie di procedure che: debbono 

essere avviate in questo senso. 
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Quindi, quando c'è una sollecitazione, da questo punto di vista, io l'accetto con assoluta 

disponibilità ed è un terreno sul quale lavorerò con dedizione per cercare di portare questa 

città ad un risparmio energetico che serva a tutta la comunità che migliori la situazione 

ambientale e generale che abbiamo in questa comunità in cui viviamo. 

Questo è l'unico aspetto che sostanzialmente io posso evidenziare in questo momento a 

due mesi dall'insediamento in questo settore e non ho bisogno di interrogazioni sul mio 

operato, sulle cose che ho fatto, come non le ho fatte e tutto il resto perché qua non stiamo 

trattando di questo problema, cioè non è che ogni volta si può continuare a fare 

ragionamenti di questo tipo, a che a che serve? 

Noi abbiamo un problema, che viene sottoposto con una mozione e lO la condivido al 

100%, quindi non è il problema se sono grande, sono piccolo, riesco a fare alcune cose, 

l'immagine, tutte queste cose non c'entrano niente in questo dibattito, noi dobbiamo essere 

costruttivi, operativi. Ditemi delle cose che avete carenze rispetto a questo tipo di 

problema e io cerco di sopperire e di andare avanti. 

Accetto la mozione come un sollecito estremamente positivo rispetto alle cm:e che si 

devono fare perché richiama l'attenzione su un problema che era stato prima, in qualche 

modo, affrontato e gestito e poi era entrato in una sorta di sonnolenza, adesso stiamo 

cercando di svegliarlo e tutto questo non c'è altro rispetto a tutto il resto dei problemi. 

Se poi il problema sostanzia:lmente sono io, e va beh, continuiamo in questo senso, non ho 

nessun problema e nessuna difficoltà a starmene qua ad ascoltare queste cose, ma non 

serve assolutamente a niente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ha completato il collega Assessore Hamel. 
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Prima di aprire le eventuali dichiarazioni di voto devo chiedere ai colleghi presenti se ci 

sono ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Era stato, ovviamente, convocato perché era un punto di sua competenza. 

Giusto per precisarlo. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

È giusto precisare, signor Presidente. 

Innanzitutto ringrazio l'Assessore Hamel per aver ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

No, no solo per precisare al microfono perché l'intervento lei l'ha fatto. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Sì, io volevo dei chiarimenti prima di andare a votare questa mozione. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Stiamo provando a chiamare il dirigente. 
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Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Perfetto. Voglio ricordare, Assessore Hamel, che questo Ufficio Energia è stato voluto 

anche ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, mi perdoni, io non la voglio interrompere, però lei avendo già fatto l'intervento 

era solo per chiarire. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Allora io non sono nelle condizioni di votare perché non c'è il dirigente, volevo dei 

chiarimenti. 

Specifico nuovamente: il Consigliere Carlisi in questa mozione fa una precisa denuncia: le 

buste non sono state aperte, signor Segretario le buste, signor Presidente le buste non sono 

state aperte. 

Allora perché le buste non sono state aperte? Perché a mio avviso si parla di omissione di 

atti d'ufficio nell'andare a non aprire delle buste. 

Ora io volevo chiedere all'Assessore o a chi di competenza qua dentro, Assessore 

Battaglia, che lei è un tecnico, va bene le buste non sono state aperte. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Ad oggi, Presidente, poi i minuti lei me li toglie e io non ... 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Le sto consentendo di fare la domanda tecnica, l'intervento già l'aveva fatto. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

lo vorrei capire se ad oggi questa Amministrazione ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora lei completi la domanda tecnica, che poi rivolgeremo al dirigente. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Mi deve sentire pure l'Assessore. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Lei la completi, poi o da una parte ... colleghi non parliamo ... 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Allora allora siccome qua c'è l'Assessore al ramo all'energia e abbiamo anche l'Assessore 

al bilancio, è qua l'Assessore al bilancio, allora vorrei capire io: siete a conoscenza, voi 

Amministrazione, se tutti gli immobili comunali hanno la certificazione energetica? 

Se tutti gli immobili di proprietà del Comune di Agrigento, sono tre domande, Presidente, 

e gradirei che se non mi sanno rispondere chiedo al Consigliere Carlisi di integrare questa 

mozione e aggiungere quello che sto dicendo, se hanno contezza o conoscenza se tutti gli 

immobili di proprietà comunale (scuole, tutti gli uffici del Comune) innanzitutto ad oggi 

sono dotati di una certificazione energetica per poter fare il piano e se non ce l 'hanno 
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l'eventuale impatto economico, se hanno analizzato il costo, perché prima di partecipare 

ad un bando del genere occorre la certificazione energetica degli edifici, quindi anche delle 

scuole, tutti gli edifici, in più occorre anche, Aassessore Hamel, la cosiddetta agibilità. 

Ora, su queste due domande, perché altrimenti Consigliera Carlisi lì votiamo coppi di 

simenza, poi te ne fanno coppi di simenza di questa mozione e a mi ha stuffato, divintamu 

siminzari cca dintra. 

Voglio sapere queste due cose. Se non ci sono, allora invito il Consigliere Carlisi ad 

integrare questa mozione dicendogli all' Amministrazione: sì, vero che devi fare il Piano 

ma attiva tutte le procedure tecniche ed amministrative per la certificazione energetica, 

prevedi la somma in bilancio per l'impatto economico per andare ad avere tutta la 

certificazione energetica e le agibilità, altrimenti Assessore Ingegnere Battaglia, parliamo 

di aria fritta. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Noi stiamo chiamando il dirigente per capire se viene lui o se risponde l'Assessore, se sul 

punto si è confronto. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Solo una domanda le voglio fare. 

La parte la parte tecnica è interessante, io voglio l'aspetto politico: voglio sapere se tutte le 

richieste - è una domanda - è una tecnica politicamente parlando. 

Ora io le dico, scusi Assessore Battaglia, il collega Gibilaro ha fatto tre domande e io le 

dico, può chiedere, Presidente può indirizzare ... 
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Può indirizzare, per favore, all'Assessore al ramo, che è l'Assessore Hamel, si faccia 

togliere qualche ramo, faccia potare questo albero, perché sono troppi rami e non 

riusciamo a approfondire, può girare, sotto l'aspetto politico di atti di indirizzo le stesse 

domande fatte dal collega Gibilaro, per sapere se ha posto in essere degli atti di indirizzo? 

Ogni mozione possiamo trattarla in due modi o in maniera superficiale, che la. conosce 

solo chi la propone e votiamo, oppure si deve approfondire; ma prima di approfondire, 

Presidente ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lo l'avevo detto che ho bisogno di approfondire e che non sarel stata attenta e lei ha 

insistito dicendo: "lo nel frattempo parlo". 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Mi dia un attimo di tempo. 

Attendo lei per la domanda? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La completi oramai. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
62 

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

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mai/: ufficio.presldenza@comune.agrigento.it 



Allora mi ascolti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Però poi non si lamenti ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

È una domanda tecnica. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Le mancano lO secondi. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

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

Però, Presidente, non le interessa approfondire a lei? È sempre un Consigliere. 

lo le dico: mentre fa chiamare il Dirigente perché non penso che in questo Lfficio di 

Presidenza prenda lei il telefono direttamente e faccia tutto lei, penso che si fa aiutare, 

quindi si faccia aiutare e mi presti attenzione. 

Quando io ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ci stanno raggiungendo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Scusi, Presidente, il dirigente ha un ruolo che è di collaborazione anche con l'Assessore e 

io le dico: questo Assessore, che mi dice che non mi deve rispondere e che non c'è 
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bisogno, lui condivide la mozione dice: va bene, perché Consigliere Palermo mi fa tutte 

queste domande sulla conoscenza? Se le dico che la condivido la mozione! 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Completi, perché era una domanda e le è stata data eccezionalmente la possibilità. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Spero che lei si stata attenta allora a questa domanda. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ha due minuti, le manca un minuto, completi. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Perfetto. lo immagino, collega Picone, che a lei interessi pure sapere l'atto di indirizzo 

de 11' Assessore che si chiami Fontana in passato o che si chiami Hamel penso che cambi 

poco. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Veramente ho concesso una domanda tecnica a due colleghi. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Vuole parlare lei? 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Completi. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Se mi interrompe. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

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

Presidente, ma lei capisce che non riesce a gestire questi lavori, mI dispiace davvero, 

perché facendo cosÌ non riesce a gestirli. 

Cioè fa entrare in confusione tutti così. 

Allora le dico, siccome lo sto indirizzando a lei, per pOI indirizzare la domanda al 

collega ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Deve completare, mi dispiace. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Ma se urla. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
65 

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

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



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

Ma quella è una decisione che ognuno prende di urlare. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Ho capito. Allora le dico, Presidente, può indirizzare sotto l'aspetto politico le tre 

domande per capire se ha fatto un atto di indirizzo, per conoscere qual è la situazione e mi 

fa dare gli estremi di questi atti di indirizzo, perché altrimenti parliamo di niente. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Chiara la domanda. 

Mi è stato comunicato che sta per arrivare il dirigente. 

Chiaramente sì, lei non l'aveva presa e i 2 colleghi sono intervenuti una volta ciascuno e 

poi due minuti ciascuno per domanda tecnica. 

La collega Cari isi, che peraltro è proponente, ha diritto, ovviamente, di intervenire nella 

qualità di proponente. 

Non aveva ancora parlato però il collega Borsellino sul punto, a cui, ovviamente, è data 

facoltà. 

lo mi rivolgo alla Giunta: nel frattempo, nell'attesa che arrivi il dirigente, perché ci è stato 

detto che sta arrivando, comunque o il dirigente o un funzionario da lui delegato, per 

rispondere alle richieste tecniche. 

Colleghi sta venendo il funzionario. 

Non accavalliamoci. Un attimo solo collega perché mI spiacerebbe che pOI venIsse 

interrotto. 

lo poi mi rivolgo alla Giunta per quanto di competenza ... 

(Ndt, interventifuori microfono) 

66 

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

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



Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi. Colleghi, Assessori. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Presidente, mi dà facoltà? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Un attimo soltanto collega. 

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

Colleghi Assessori nel frattempo avete anche sentito le domande che sono tecniche, ma 

sono anche politiche e che riguardano gli atti precedenti sul punto, per cui se ne siete a 

conoscenza e se ce ne sono, siete pregati di intervenire per comunicarli, in caso contrario 

ne prenderemo atto. 

Altri interventi di chi è intervenuto saranno solo per dichiarazione di voto, ma non è 

neanche necessario, però se volete solo in quei termini, altro non può essere concesso 

perché le altre ipotesi sono state già utilizzate. 

Il collega Borsellino non ha ancora parlato, ha dieci minuti. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri. Signori Assessore. 

lo Presidente sarò più breve, il più breve possibile, concluderò immediatamente. 

lo vorrei porre una questione importante, questo Consiglio Comunale è stato convocato 

per le ore 18:00, lo dichiaro perché è giusto farlo sapere agli agrigentini che ci seguono da 

casa tramite la diretta streaming, ma noi pensiamo che è normale continuare questa sera, 

dopo quattro ore, a discutere praticamente del nulla? 
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Noi è da tre ore e mezzo, quasi, che siamo qui in aula e certamente non abbiamo prodotto 

nulla di buono per questa città. 

Ci sono una miriade di problemi da affrontare, da discutere, cercando di risolverli e noi 

stiamo qui, ancora dopo tre ore e mezzo, facendo cosa? Aria fritta, colleghi. 

lo vedo tra l'altro che in aula ci sono 12 Consiglieri Comunali di opposizione pOSSlamo 

andare anche alla conta, Presidente, e 3 di maggioranza, chiaramente gli Assessori io li 

reputo Assessori, gli Assessori li reputo Assessori, 3 Consiglieri di maggioranza, lei che è 

opposizione? Altrimenti siete in 2. 12 di opposizione se non erro e 3 maggioranza, tra cui 

il Consigliere Vitellaro. 

Se per lei è un vanto questo mi fa piacere, se per lei è un vanto che c'è un Consiglio 

Comunale tenuto in piedi dall'opposizione, non ha più una maggioranza, lei che è 

capogruppo di Agrigento Cambia, se lei ne è orgoglioso ne prendo atto Consigliere 

Vitellaro, io credo che sia vergognoso agli occhi della città arrivare alle 21: 30 senza aver 

prodotto un atto concreto, una mozione, un'interrogazione, una risposta concreta, dirigenti 

che mancano e li paghiamo noi, agrigentini pagano anche noi, per quel poco. 

Allora di che cosa stiamo parlando, Consigliere, che mi fa l'applauso: l'applaU'lo se lo 

deve fare lei stesso a questa maggioranza che non c'è più, mi scusi. 

Ma ci porta, Consigliere Vitellaro, lei, io non lo stavo nominando e mi parla; mi parla a 

catena, non funziona così. Non funziona così, Consigliere Vitellaro. 

Lei ha proposto un prelievo, poi l'ha ritirato, non mi faccia andare oltre, Consigliere 

Vitellaro, io credo che questa sera il bene degli agrigentini assolutamente non lo stiamo 

facendo e gli agrigentini penso che ne daranno atto perché se qualcuno va a vedere 

nell'home page del Comune di Agrigento non c'è nessun prodotto oggi, non abbiamo 

prodotto nulla. 
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Ora noi dobbiamo attendere che il dirigente viene in aula per spiegarci chissà che cosa; un 

dirigente, secondo me, è tenuto ad essere in aula quando una mozione lo riguarda da 

vicino, una mozione, un atto di indirizzo, altrimenti ci risponde l'Assessore, che è il capo, 

qualunque esso sia, non entro in merito, non è una questione personale, Assesson~ Hamel, 

se non riguardava lei la delega o riguardava l'Assessore Amico o l'Assessore Battaglia era 

la stessa identica cosa. 

Abbiamo un Assessore al ramo ci risponde, così da andare al voto il prima possibile e 

andare avanti e snellire i lavori. 

Parliamo di sburocratizzazione dello Stato e qua: un punto quattro ore; è vergognoso agli 

occhi dei cittadini che ci votano e che ci hanno dato il loro consenso, lei convergerà con 

me Assessore Hamel, cioè non è più sostenibile una situazione del genere. 

Altrimenti l'unica cosa da fare sono le dimissioni di massa e andarcene a casa, liberare a 

questo punto Agrigento da questa impasse, qui anziché liberarla, la stiamo condannando 

all'impasse la città e certamente ha bisogno di altro, ha bisogno di risposte concrete la città 

di Agrigento che versa in condizioni disastrose, su tutti i punti di vista, al di là della 

raccolta differenziata sì, raccolta differenziata no, è stata fatta bene, è stata fatta male, lei 

l'ha ereditata, assolutamente io non entro nel merito, ma qua i problemi sono tanti, 

dall'illuminazione al verde pubblico, al discerbamento che non c'è, agli alberi non potati, 

alle strade dissestate. 

Qua ci sono un'infinità di problemi e noi parliamo del nulla. 

Stiamo parlando del nulla. 

Questo Consiglio Comunale ne deve prendere atto, fuori dall'emiciclo ci sono anche dei 

giornalisti che invito a farlo sapere alla città, mi ci metto anch'io, non è una condanna alla 

maggioranza o all'opposizione, mi ci metto anch'io. 

Non è possibile, non si può continuare in questo modo. 
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Altrimenti io, Presidente, o andiamo al voto subito, visto che non c'è il dirigente, o si vota 

favorevolmente la mozione o la si boccia, ma dobbiamo continuare a proseguire i lavori ad 

andare avanti, altrimenti le chiedo ufficialmente di interrompere la discussione e il 

Consiglio Comunale e rinviarlo perché non è possibile, non funziona così, è una pessima 

figura che questi Consiglieri Comunali, di maggioranza e di opposizione, stanno facendo 

nei confronti della città. 

Una pessima figura perché continuiamo a tenere un numero a una maggioranza. che non 

c'è, Consigliere Gibilaro, io vi invito ad uscire e ad andarcene a questo punto. 

lo ho concluso Consiglieri. 

Presiedente ho concluso e la ringrazio per la disponibilità di avermi concesso la parola. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie. Aveva chiesto di parLare la proponente, ne ha facoltà, ovviamente, anche per 

chiarire alcuni aspetti, essendo sua la proposta e le è data, ovviamente, facoltà. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sì, Presidente, io avevo ricevuto delle domande dall'Assessore Battaglia, le ho risposto 

comunque, quindi vi evito di tediarvi a riguardo e di perdere anche questo tempo, se non ci 

sono altre domande. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Possiamo aspettare il funzionario. lo posso solo dire che su questa materia ... 

(Ndt, interventi fuori microfono) 
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Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Presidente, le chiedo la verifica del numero legale per proseguire i lavori. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Allora ci sono tre colleghi che chiedono la verifica del numero legale? 

Ditemi i nominativi colleghi: Gibilaro, Civiltà, Carlisi, si associano i colleghi: Vitellaro, 

Borsellino, Bruccoleri, anche per dare conferma all'architetto Greco che stava per 

raggiungerei da casa se è opportuno scomodarlo o no. 

La parola al Segretario per chiamare il numero. 

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

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

14 Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il numero momentaneamente non c'è, quindi andiamo a mezz'ora. 

La Presidenza richiamerà tra mezz'ora. 

Sono le ore 21 :30. 

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

Indi il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione dei lavori consiliari. 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Buonasera, ben ritrovati. 

La parola al Segretario Generale per chiamare l'appello. 

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

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

4 presenti, Presidente. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il numero non c'è, quindi si va a domani, ore 18:00. 

Buona serata. Grazie a tutti i presenti. 

Sono le ore 22:01. 

Fine seduta 
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Oggetto: Mozione su PAES 

Alla Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigentp 
  

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

Considerato che gli Enti locali condividono, unitamente ai governi nazionali e regionali, Ici 
responsabilità della lotta al riscaldamento globale e devono quindi impegnarsi indipendentemente 
dalle altre Parti; 

Considerato che i Comuni sono responsabili, direttamente o indirettamente (attraverso i prodotti 
e i servizi utilizzati dai cittadini) di oltre il 50% delle emissioni di gas serra derivanti dall'uso 
dell'energia nelle attività umane; 

Considerato che l'Unione Europea ha individuato nei Comuni il contesto in cui è maggiormente 
utile agire per realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi 
energetici, e che gli stessi rappresentano il luogo ideale per stimolare gli abitanti ad un 
cambiamento delle abitudini in materia ambientale ed energetica, al fine di migliorare la qualitil 
della vita e del contesto urbano; 

Considerato che il Piano di Azione dell'Unione Europea per l'efficienza energetica "Realizzare le 
potenzialità" include come azione prioritaria la creazione di un "Patto dei Sindaci" - Covenant of 
Mayors, con lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi attivamente con iniziative al 
fine di ridurre i consumi e le emissioni di C02 attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione che 
preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione ed 
educazione ambientale. 

Considerato che il PAES è un documento fondamentale che prevede l'identificazione e l'analisi 
energetica di tutto il patrimonio pubblico, per poi passare alla progettazione degli interventi su tutti 
gli edifici pubblici ed alla loro realizzazione anche attraverso società specializzate in questo tipo cii 
interventi, come ad esempio le E.S.Co (Energy Service Company); 

Preso atto che il Comune di Agrigento non può prenderne parte perché non dotato di PAES ai 
diversi bandi di finanziamenti Regionali ed europei per l'efficientamento energetico; 

Considerato che questo Comune aveva indetto una manifestazione di interesse per la 
realizzazione del PAES di cui non si sono nemmeno aperte le buste con le offerte; 

Considerato che questo Comune, dopo una mozione del Consiglio proposta dalla seconda 
Commissione consiliare, aveva creato l'Ufficio energia; 

La presente impegna il Sindaco e l'amministrazione Comunale: 

a dotare questo Comune di un Piano di Azione pèr l'Energia Sostenibile 
(PAES) sottoponendo tale Piano, in tempi brevi, all'approvazione dE~1 

Consiglio comunale. 

Agrigento, 2/418 InhAMarcftNa Gaflisi 
IV~~"': 

Utente
Font monospazio
Allegato "B"
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