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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 113 DEL 07.06.201l8 

OGGETTO: Ripresa lavori - Ricolmoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio sentenza n. 139112:.17 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Si.ciUa - Approvazione. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di Giugno, alle ore 18.00, in Agrigento nella ~ala 
delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio 
comunale prot. gen. nr. 44736 del 04.06.2018, si è riunito in seduta pubblica ordinaria il Consiglio 
comunale. Risultano presenti all'appello nominale della ripresa dei lavori delle ore 18:40, i Signori 
Consiglieri: 

i:: ~~~:o_J"~re '7 ::~i::~:JE:~~--_-~r~f:'=l 
1._3_ CATALANO Daniela +- x 18, PICONE Giuseppe --- r- ~ 

~ __ ~ACOLINO Giorgi ioacchino ____ --l ~_~_--_-__ lLI--_, 
5 • AMATO Antonino NE William G M. , 

-----

! 6 HAMEL Nicolò __ ando -i---~--
7 MIROTTA Alfo~ O Mari~~azi~________ _x __ ~ 

8 VITELLARO Pietr LLO AnE;elo l x ) 

9 SOLLANO Alessandro x 24 GALVANO Angela ------l'-- --~ --l 
-IO PALERMO Carmela ------~ I --25' BORSffiiiNo Salvator~--- x --1 

---+---1-:. ~: ~:~~:~=gela=- ~=-C '-~,=l 
(-141 SPA:. TA. RO Pasquale 

15 URSO Giuseppe 

PRESENTI: n. 17 

---- x 28 ALONGE~~loge;o ______ I-~=-l=-=~j 
.----l--- t' -xx 29 CARL~SI ~~ella _____ . _ x __ + ______ . 

I 30 MO~LLA Rita Giuseppi~_L",,1( 1 __ _ 
----'--- ASSENTI: n. 13 

Assume la Presidenza, iI Presidente avv. Daniela Catalano che, assistita dal Segretario Generale 
dotto Michele Iacono affiancato dal funzicnario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, 
constatato che sono presenti in aula D. 17 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione comunale sono prese:nti gli assessori Hamel e Riolo nella loro duplice: wste 
di consiglieri comunali. Sono pn:senti, altresì, i dirigenti avv. Antonio lnsalaco e dotto Giovanni 
Mantione. 
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Indi, il Presidente, procede con la designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri 
Borsellino, Vitellaro e Licata, in ordine alla quale non si registrano opposizioni. 
Prima della trattazione del punto in oggetto, il Presidente concede la parola al consigliere Palermo 
per mozione d'ordine. A tale riguardo interviene l'Assessore Ramel per falto personale. 
Si dà atto, che durante i superiori interventi :;ono entrati in aula i seguenti consiglieri: alle ore 18: S() 
Picone, Bruccoleri e Fantauzzo, alle ore 18:~;5 Giacalone e Graceffa, i presenti sono n. 22. 
Si dà atto, altresì, della presenza in aula del Sindaco Calogero Firetto. 
Si registra l'intervento del consigliere Sollano per una comunicazione urgente, seguito 
dall'assessore Ramel e dal Sindaco. 
Si crea disordine in aula e, pertanto, il Pre~idente sospende la seduta per qualche minuto. Sono le 
ore 19:05. 
Alle ore 19:15 si richiama l'appello e risultmo presenti n. 23 consiglieri (Vullo, Gibilaro, Catalano, 
Ramel, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Pal~nno, Bruccoleri, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, 
Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Borsellino, Licata, Graceffa, Alonge, Carlisi e Mone:lla). 
Persistendo disordine in aula, si sospende la seduta per mezz'ora. Sono le ore 19:16. 
Alla ripresa dei lavori sono le ore: 19:45 si richiama l'appello e risultano presenti n. 23 consiglieri 
(Vullo, Gibilaro, Catalano, Amato, Ramel, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Pal.ermo, Bruccoleri, Civiltà, 
Falzone, Picone, Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Borsellino, Licata, Graceffa, Alonge, 
Carlisi e Monella). 
Si dà atto che alle ore 19:50 rientra in aula il consigliere Alfano, i presenti sono n. 24. 
Si concede la parola al consiglliere Soll:illo interrotto prima della sospensione. Seguono gli 
interventi dei consiglieri Giacalone, Civiltà, Palermo, Gibilaro, Alfano, Carlisi, Vit,ellaro, 
Borsellino, Vullo nonché l'intervl~nto dell'assessore Ramel che viene impedito dal disordine:he 
nuovamente si genera in aula, per cui il Presidente sospende ancora un'altra volta la seduta. Sono lf 
ore 20:45. 
Si riprendono i lavori, sono le on: 21:00 si richiama l'appello e risultmo presenti n. 20 consiglieri 
(Vullo, Catalano, Amato, Ramel, Vitellaro, Palermo, Bruccoleri, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, 
Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Bor.>ellino, Licata, Graceffa, Alonge, Carlisi e Monella). 
Riprende la parola l'assessore Ramel che conclude il suo intervento iniziato prima ddla 
sospensione. Segue l'intervento del consigliere Alonge. 
Ultimati gli interventi, il Presid,~nte pone in trattazione il lO punto all'O.d.G. concemente la 
proposta di deliberazione in ogge1to, allegato "B" ed invita il dirigente avv. Insalaco a relazionare 
in merito. Si dà atto che rientrano in aula i consiglieri Gibilaro e Sollano, i presenti sono ]]1. 22 .. 
Indi, il Presidente, non essendoci richieste di intervento sulla proposta di deliberazione in esame, la 
pone a votazione per appello nominale. 

Il Consiglio Comunale 

Udita la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B"; 
Udita l'esposizione del dirigente, avv. Insals.co; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Consiglieri presenti n. 22 
N. 16 voti favorevoli (Vullo, Catalano, Amato, Ramel, Vitellaro, , Sollémo, Palermo, Bmccol eIi, 
Falzone, Picone, Alfano, Riolo, Ftmtauzzo, Licata, Graceffa e Monella); 
N. 6 astenuti (Gibilaro, Civiltà, Giacalone, Borsellino, Alonge e Carlisi), espressi per al~pdlo 
nominale, come accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza del Segretario Generale ~ 
degli scrutatoIi precedentemente nominati. 

Delibera 

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Indi il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione della seduta consiliare. 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Ben ritrovati. Richiamiamo l’appello e vi ricordo che siamo già in prosecuzione quindi, se 

dovesse cadere il numero, andremmo direttamente a domani: devo dirlo per chi non ha 

conoscenza del fatto che siamo in prosecuzione perché l’appello è stato chiamato 

puntualmente.  

La parola al Segretario.  

 

Il Segretario Generale, dott. IACONO Michele, procede all’appello nominale dei 

Consiglieri.  

  

Il Segretario Generale, dott. IACONO Michele 

Presenti 17, Presidente.  

 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi, siamo 17, quindi il numero legale c’è.  

Nomino scrutatori i colleghi Borsellino, Vitellaro e Licata, ringraziandoli anche come 

Capigruppo.  

Come voi sapete, le comunicazioni del Presidente anticipano eventualmente i dibattiti, ma 

al momento non ce ne sono, mentre le eventuali comunicazioni dei Consiglieri si fanno a 

lavori chiusi; per mozione d’ordine, può essere data la parola in qualsiasi momento, però 

devo ricordare che la mozione d’ordine si richiama o alla legge o al regolamento o 

Utente
Font monospazio
Allegato "A"
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all'ordine dei lavori, cioè all'odg, o formulando un rilievo sul dibattito o sulla votazione: 

questo giusto per evitare che si tratti per un'ora una cosa che non si può trattare. 

Passo la parola alla collega Palermo, ovviamente nei limiti temporali. Prego, collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Intanto ovviamente do il benvenuto a tutti i colleghi, un saluto a tutti i colleghi, al tavolo 

della Presidenza, al tavolo della Giunta e a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa e 

presenti. 

Credo sia successo qualcosa di grave, Presidente, e allora, per il bene della buona 

immagine di questo Consiglio, è bene che si dia spiegazione pubblica di quelle che sono 

delle dichiarazioni pubbliche. lo ho sentito un'intervista dove l'Assessore in carica Nello 

Hamel sottolineava che non intendeva rispondere alle miserie umane, miserie umane che 

oggi abbiamo la necessità di comprendere a chi fossero riferite, se alla città, e in quel caso 

le chiedo di alzarsi da quella sedia da Consigliere e da Assessore e di dare le dimissioni 

per amore di questa città, mentre se fosse stato rivolto a qualsiasi collega rappresentante la 

popolazione perché eletto o comunque in carica, le chiedo di chiedere scusa anche in 

questo caso e di dimettersi, Assessore. 

Non solo stiamo dimostrando di essere poco produttivi e poco fattivi, ma stiamo 

dimostrando - e ne parlavo con i colleghi - di essere poco rispettosi verso la città che non 

ne può più. lo dall'altra parte di questa di quest'Aula vedo una persona che è venuta a 

chiedere di essere rispettata come cittadino perché ha difficoltà ad essere civile, perché 

non vuole essere incivile e perché la sua zona non è servita, come tante altre, come tutti 

quei cittadini che non riescono, pur pagando, a vivere la propria quotidianità in maniera 

decorosa. 
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Mi dispiace che lei rida, lei dovrebbe in questo momento alzarsi, chinare il capo e 

cospargerlo di cenere. Spero, Assessore, che almeno in questo caso lei non veda l'attacco 

come acqua che le scivola addosso non bagnandola, ma finalmente si possa rendere conto 

che il percorso politico sta prendendo una piega sbagliata dall'inizio (si ricorda quel 

famoso compleanno, quando lei lascio l'Aula perché aveva da fare con i propri 

commensali perché compiva gli anni?) al continuo persegui mento di risultati inesistenti. 

Quindi io le chiedo, Presidente, di prendere posizione perché è una comunicazione errata e 

sbagliata quella data dall' Assessore e poco rispettosa, sia verso colleghi, quindi con poco 

rispetto istituzionale, e ancor peggio se è stata rivolta alla città: cerchi di essere maturo nel 

suo percorso politico, Assessore ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, sto completando. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non è una mozione d'ordine. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Va bene, poi lei la toglie la parola. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

No, non la tolgo la parola, ma deve chiudere perché non è mozione d'ordine. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, sto chiudendo. lo le ricordo che all'interno di quest'Aula sono state fatte 

mozioni d'ordine che riguardavano il buon nome del Consiglio e io le voglio ricordare che 

il suo ruolo non è quello di difensore della Giunta, ma è quello di tutela del Consiglio che 

lei rappresenta. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il rispetto del Regolamento è la prima cosa. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Le chiedo di poter chiudere il mio intervento, perché tanto l'ho già chiuso, chiedendo ai 

colleghi di prendere posizione non tanto nei confronti di una comunicazione così errata e 

mi dispiace che il Presidente mi tolga la parola. 

E le dico un'altra cosa: credo che in molti oggi ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lo devo applicare il Regolamento. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

E' una comunicazione urgente il commento di un'intervista? Se si tratta di un fatto di 

urgenza, l'urgenza può essere sempre motivata. 
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(Ndt, interventi fuori microfono) 

Il Consigliere 

Presidente, il mio punto è inerente alla mancata raccolta della spazzatura. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

E infatti lo preleviamo e entriamo nel punto, casomai si può prelevare sempre il punto. 

II Consigliere 

Scusi, io non ho visto qual è il punto ali' ordine del giorno: è una comunicazione urgente 

all' Assessore e non c'entra niente il punto. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Consigliere Hamel, per fatto personale, ha diritto. 

(Ndt, intervento fuori microfono del Consigliere Palermo: "Dice che lei non può entrare 

su questi meriti, Presidente "). 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Lei ha parlato due minuti senza dirmi niente: lei deve studiare il Regolamento! 

(Ndt, interventifuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Non si pennetta! L 'ha scritto il Regolamento, io l 'ho trovato: lei ha scritto il Regolamento 

e io l 'ho trovato fatto da altri, quindi lo dovrebbe sapere. Allora si cambia, io mi devo 

adeguare. 

(Ndt, interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Hamel, lei ha diritto, nel minutaggio consentito, a risposta per fatto personale, 

dopodiché si torna all'odg. 

(Ndt, interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, io vorrei passare la parola al Segretario, perché qua non scherza nessuno. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Se lei deve fare una comunicazione di urgenza per la città, io certamente le do la parola, 

ma sviluppare un dibattito su una mozione d'ordine che non è mozione d'ordine non la 

posso consentire. 

(Ndt, intervento fuori microfono: "E' una comunicazione che interessa sempre l'Assessore 

Hamel, ma è una comunicazione urgente) 

10 

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

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



(Ndt, interventifuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Assessore Hamel, ha cinque minuti per replicare. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

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

lo non ho nessuna replica da fare, in primo luogo perché quando ho fatto l'intervista, ho 

detto in maniera chiarissima che non intendevo replicare alla Consigliera Palermo: ho fatto 

un ragionamento complessivo su quella che era la situazione, ho detto che non accettavo 

miserie umane, ma le miserie umane sono quelle che si verificano all'interno del territorio 

della città, laddove ci sono tutte quelle persone che remano contro solo perché non 

comprendono quale sia l'esigenza e il bisogno della città rispetto a quelli che possono 

essere interessi particolari, di antipatia, di contrapposizione politica e tutto il resto. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

lo sono disponibile ad accettare un confronto su quelli che sono i problemi della città 

rispetto a questo tema in qualsiasi momento in Consiglio Comunale, fuori dal Consiglio, in 

qualsiasi parte noi vogliamo: ci sono ragioni da una parte e ragioni dall'altra, ma nella 

correttezza del dibattito politico le ragioni si devono confrontare, non possono essere 

semplicemente degli slogan che vengono lanciati così, fini a se stessi, perché lasciano il 

tempo che trovano le cose fatte in questo modo. 

Credo che sia necessario che si vada fuori rispetto a questa deriva che sta assumendo il 
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dibattito o una certa parte del dibattito all'interno del Consiglio Comunale e si recuperi 

pienamente il senso delle Istituzioni; io sono pronto a qualsiasi tipo di confronto, di 

scontro, di lotta, tutto quello che vogliamo fare in Consiglio Comunale, ma che abbia un 

senso preciso e puntuale. Se deve essere collegato a quello che è un problema di carattere 

personale, va bene, accetto anche le ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Lei però non deve interrompere: ha diritto per fatto personale, lei avrà il suo chiarimento e 

si va oltre. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Siccome sino ad ora ho capacità di intendere e di volere, se quella persona mi mostra un 

segno di attenzione o vuole qualche risposta particolare o vuoi sapere delle cose, sono qua 

pronto e disponibile a parlare, come faccio quotidianamente con centinaia di persone sulla 

città di Agrigento, spiegando quello che succede, gli errori, i limiti, tutto quello che è. Ma 

spostare il tono del dibattito su espressioni di un certo tipo, non mi pare particolarmente 

esaltante per quello che è il ruolo del nostro Consiglio Comunale: continuiamo in questo 

modo, che cosa volete che vi dica? 

lo la penso in maniera completamente diversa e ritengo che con il collega Gibilaro, con il 

collega Civiltà e con qualsiasi altro collega possiamo scontrarci nella maniera più violenta 

possibile, però il senso del limite con loro non si è mai perso, con altri, invece, non esiste 

assolutamente. Se vogliamo continuare in questo modo, facciamolo, io sono qua, non ho 

12 

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

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



Redatto a eura di Real Time Reporting S.rJ. 

nulla da perdere nel senso che non ho obiettivi, ambizioni o cose da realizzare: sono qua 

per cercare di servire la città nel migliore dei modi; se poi qualcuno ritiene che deve per 

forza incunearsi e cercare di ledere quella che è un'immagine che io ritengo sia ancora 

credibile in questa città, lo faccia pure, non c'è nessun problema. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

C'era una comunicazione urgente ed essendo una cosa che può riguardare la salute 

pubblica, si dà al Consigliere la possibilità in base al Regolamento: due minuti per 

cOmUnIcaziOne. 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 

Grazie, Presidente, sì, assolutamente. 

E' una cosa che interessa soprattutto i cittadini, igienicamente parlando, in quanto questa 

notte è successa una cosa spiacevole ad Agrigento: pur sapendo l'Assessore che stamattina 

non si sarebbe fatta la raccolta del secco residuo, ahimè - io ne approfitto che c'è pure il 

Sindaco per rivolgermi anche a lui - nessuno, né l'Assessore, né il Sindaco, né la Giunta 

hanno fatto un'ordinanza dove si chiedeva alla cittadinanza di non mettere fuori il secco 

residuo e oggi tutte le vie di Agrigento purtroppo sono invase di sacchi neri perché sono 

rimasti fuori, compresi i bidoni del secco residuo, ma come si fa a lasciarli là per otto 

giorni? Perché non li porteranno più dentro. 

Quindi, Assessore, come facciamo noi a risolvere questo problema? Doveva essere una 

cosa preventiva, che doveva essere fatta ieri pomeriggio, in modo che nessuno di noi 

avrebbe messo la spazzatura fuori. 

Ha la risposta? Vediamo qual è la risposta. Grazie. 
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II Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Signori, fuor di polemica, la comunicazione autorizzata al collega è legata a una situazione 

di emergenza e di salute. C'è una risposta che interessa tutta la città, per cui io passo la 

parola per sapere. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Consigliere Sollano, la sua domanda è molto pertinente e molto puntuale, cioè lei chiede 

perché non si è fatta un'ordinanza per sospendere il conferimento deIl'indifferenziato per 

la giornata di oggi, cioè ieri sera sostanzialmente. C'è un motivo preciso: noi aspettavamo 

che arrivasse l'autorizzazione da parte della Regione per potere andare a conferire il secco 

residuo nella discarica in cui sarebbe stato autorizzato il conferimento. Questa attesa è 

durata abbastanza, dalle 7 di mattina fino alle Il di sera, e in ogni momento ci si diceva 

che stava arrivando l'ordinanza: io ero in contatto costante con l'impresa, che ci diceva 

che, se fosse arrivata l'ordinanza, anche se si doveva andare a scaricare a Lentini, 

sarebbero riusciti a svuotare i compattatori e oggi si sarebbe potuta fare regolarmente la 

raccolta. 

Infatti nell'intervista che ho fatto io a Teleacras, inizialmente avevo detto di non conferire, 

però poi ho detto in maniera molto chiara in tutte le altre comunicazioni, compreso il 

comunicato ufficiale dell'Assessorato, che, siccome non era sicuro che non si potesse 

raccogliere, tra far uscire i mastelli e vedere se si sbloccava la situazione e quindi si poteva 

raccogliere e dire di non conferire e poi invece si poteva raccogliere, abbiamo scelto la 

strada di far mettere fuori i mastelli e, se non si fosse conferito, chiedevamo la 

collaborazione di ritirarli a casa. 

Ora, ci sono gli esercizi commerciali che hanno l'esigenza di smaltire, che è un'urgenza a 

tutti gli effetti, e allora, assumendomi tutte le responsabilità, io ho organizzato una 
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giornata di ritiro suppletivo per domenica, che praticamente sarà dedicata al ritiro del 

secco indifferenziato per cercare di eliminare i disagi. E nella direttiva che è stata fatta è 

stato detto di ritirare tutti i mastelli dell' indifferenziato, ritirare i sacchi che ci sono lungo 

le strade, che tra l'altro, per molta parte, sono dovuti al fatto che, poiché ieri non c'è stato 

il ritiro dell 'indifferenziato, abbiamo utilizzato la forza lavoro, che sono praticamente 120 

persone, a parte gli autisti che non potevano essere utilizzati, sulla strada e hanno spazzato 

una parte di via Dante, via Manzoni, San Leone, Villaggio Mosè, Villaggio Peruzzo, 

Fontanelle. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Ti porto tutto l'elenco delle strade a Villaggio Peruzzo, a Fontanelle, a San Leone. 

Abbiamo utilizzato tutte le risorse umane per metterle sulla strada, una volta che non 

potevano raccogliere la differenziata, per fare la raccolta sulle strade. 

C'è di più praticamente, cioè il prelievo di domenica è stato fatto con tre indicazioni: 

ritirare tutto quanto c'è di indifferenziato presso le utenze private e gli esercizi 

commerciali, ritirare tutto quello che c'è di indifferenziato nei sacchi che sono presenti 

lungo le strade, ritirare pannolini e panno Ioni perché sono diventati anche questi 

un'emergenza. Queste sono le ragioni, che sono dovute a un problema di carattere 

organizzativo, all'immediatezza con cui devono essere prese le decisioni e alla necessità di 

dare il massimo di risposte possibili ai bisogni della cittadinanza. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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C'era una comunicazione urgente legata a un mancato ritiro e quindi c'era la necessità di 

fare una precisazione e di dare risposta, ma ancora non siamo entrati nel merito dell'ordine 

del giorno. 

Il Consigliere 

lo ho bisogno di mezzo secondo, Presidente. lo purtroppo, Assessore, non condivido nulla 

di quello che lei mi ha detto: rispetto la persona perché quando io ho iniziato nel 2007 lei 

era già Consigliere da molti anni, però mi permetto di dire che, in via precauzionale, voi 

dovevate bloccare l'uscita del secco residuo, perché io per primo, come tante altre famiglie 

che hanno bambini e neonati, non possono tenere i rifiuti 15 giorni e dovevate bloccare 

perché ora questi sacchi resteranno fuori per 15 giorni. 

Per carità, lei mi dice e il Sindaco ha confermato che 120 persone ieri non hanno lavorato, 

alcuni in ferie, altri sono stati spostati nelle vie per ripulire un po' le vie, ma io purtroppo 

ieri mattina, salendo da San Leone ... 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Stamattina. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere 

Perfetto, allora gli operatori stamattina ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 
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Il Consigliere 

Ma domani come si risolve? Sempre là si deve andare o si ritorna a Siculiana? 

Il Sindaco FIRETTO Calogero 

Finché Regione e Governo non ti mandano a Siculiana, non ci ritorni. 

Il Consigliere 

Perfetto, Sindaco. Ma oggi c'era il secco residuo, aspettiamo mercoledì prossimo, giovedì 

prossimo che si ripete nuovamente il secco residuo e dove andiamo a scaricare? 

Il Sindaco FlRETTO Calogero 

Domenica facciamo quello straordinario, Consigliere. 

Il Consigliere 

lo voglio sapere giovedì, nel ritiro di turno il secco residuo dove si porta? A Lentini, 

giusto? Va bene, quindi è quello che dico io, non è che i colleghi qua gridano tutti. 

Quindi noi abbiamo detto che, anziché portarlo oggi perché è arrivata stanotte alle Il :00, 

si riporta domenica perché c'è una raccolta straordinaria e giovedì si porta a Lentini, per 

cui non cambia, si poteva portare pure stamattina a Lentini. 

Il Sindaco FlRETTO Calogero 

Come ce la portavi stamattina, Consigliere? 

Il Consigliere 

Perché, Sindaco? 
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Il Sindaco FIRETTO Calogero 

Perché devi fare gli atti alla discarica o no? 

Il Consigliere 

Sindaco, guardi che 1'Assessore ha detto che tino alle lO:30-11 :00 si aspettava il sì o il no 

del Presidente della Regione e ha detto no a Siculiana e sÌ a Lentini. 

(Ndt, intervento fuori microfono del Sindaco Firetto) 

Il Consigliere 

E quindi ci sarà un ulteriore aumento dell'immondizia, se il Presidente ha deciso questo. 

Il Sindaco FlRETTO Calogero 

Ci dai l'opportunità di dire una cosa? Per graZia del Signore, per noi che abbiamo 

raggiunto ... - domani esce sul regionale di Sicilia perché fa storia questo -noi siamo nelle 

condizioni, grazie all'avvio della differenziata e visto che abbiamo raggiunto ad Agrigento 

il 69,37% e siamo il primo capoluogo della Sicilia per differenziata ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Sindaco FIRETTO Calogero 

E il 39% è per strada, è chiaro. 

Allora, per rispondere alla domanda senza lo stamazzo, c'è il 69,37% che ci consente ... 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega Civiltà, lei non vuole sentire il Sindaco? Collega, le interessa sapere? Perché ai 

cittadini interessa. 

Il Sindaco FIRETTO Calogero 

A lui interessa lo stamazzo, quindi lascialo parlare: quando finisce ... 

(Ndt. intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, abbia rispetto di quest' Aula. Collega, si allontani. 

Il Sindaco FIRETTO Calogero 

Voi vivete sulla luna, lui vive in un altro posto. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La seduta è sospesa. 

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 

Chiamiamo l'appello. Colleghi, siamo in seduta. 

19 

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

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



Redatto a cura di Rea! Time Reporting S.r.L 

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

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

23, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, stiamo riprendendo. Collega Civiltà, prenda posto cortesemente. Cominci, 

perché noi siamo quelli che ospitano, a dare il buon esempio e ricordo a tutti, perché tutti 

lo conoscerete, il contenuto ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

La stanno guardando tutti, complimenti! I Consiglieri Comunali devono tenere in Aula un 

comportamento dignitoso e corretto: se si continua così, tra un po' siamo tutti a casa. lo, 

prima di sciogliere, devo cercare di evitare che questa spesa di oggi sia inutile. C'è chi non 

sa stare in Aula. Colleghi! Colleghi, stiamo dando un'immagine pessima di questo 

Consiglio. 

Colleghi la seduta è sospesa per mezz'ora_ 

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 

Sono le ore 19:45 e dobbiamo richiamare l'appello. 

Prego, la parola al Segretario. 

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

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

Consiglieri. 

II Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

23, Presidente. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Bene, riprendiamo. Lascio completare il collega Sollano, nel limite dei due minuti, così 

come altri due minuti saranno concessi a quei due colleghi che ad ora hanno fatto richiesta 

di domanda tecnica su una situazione urgente e poi si torna all' odg, di cui al momento non 

si è trattato neanche un punto, signori. 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 

Grazie, Presidente. Peccato che il Sindaco sia andato via e dovrò parlare con l'Assessore, 

se mi dà due minuti di attenzione. 

II Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Può continuare a parlare. 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 

No, Presidente, io sto in silenzio: per rispetto aspetto che finisca di parlare al telefono, ma 
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io ho bisogno che ci sia un interlocutore. 

(Ndt, intervento fuori microfono del Consigliere Civiltà) 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 

Per questo, Consigliere Civiltà. 

Redatto a cura di Rea] Time Reporting S.r.L 

Assessore, mi dispiace che il Sindaco sia andato via, ma volevo fare un plauso al Sindaco, 

che ha raggiunto il 69,9% della raccolta differenziata, però sa qual è il bello? Che il 

responsabile dell'incolumità e della salute pubblica è proprio il Sindaco, caro Assessore, e 

il 30% di cui ancora non si fa la differenziata, rovina il 70%. 

Agrigento è sommersa di immondizia, dove sono gli operatori che fanno la discerbatura, 

Assessore? Guardi che io non riesco più a stare in mezzo alle vie della città, la gente mi 

ride in faccia e non sono uno di quei frequentatori di microfoni che viene spesso a dire le 

stesse cose, però, caro Assessore, la gente ci ride in faccia e io la dignità per colpa 

dell' Amministrazione non intendo più giocarmela, perché San Leone è piena di erbacce e 

di immondizia. 

Sa perché chiedevo perché non avete fatto ieri sera il comunicato di non mettere la 

spazzatura? lo abito vicino a un ristorantino, oggi c'erano 40 gradi e stasera la puzza di 

pesce e di cozze che io andrò a trovare a casa sarà enorme, caro Assessore. O si cerca di 

trovare una soluzione, ma una soluzione concreta, vera, perché Agrigento ne ha bisogno ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, mi sembrava che l'argomento fosse urgente e importante, altrimenti non S1 

spiegherebbe il fatto di non trattare gli altri punti. Silenzio, cortesemente. 
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Il Consigliere SOLLANO Alessandro 

Caro Assessore, dico l'ultima cosa e forse esco fuori tema e il Presidente ora mi 

richiamerà: sono due mesi che io le vengo dietro per la risoluzione del problema delle 

zone non servite, anzi è da febbraio-marzo, da quando abbiamo iniziato la differenziata e a 

oggi non c'è una soluzione ed è grave la cosa, Assessore. 

lo non sto qua a dire che lei è di maggioranza, io sono di opposizione, la gente mi ride in 

faccia e la cosa che io odio di più è vedere i miei elettori e la cittadinanza tutta ridermi in 

faccia. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La invito a concludere, collega. 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 

Grazie, Presidente. Non ho più niente da dire, grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

C'era il collega Giacalone che aveva fatto richiesta pnma. Ricordo che siamo fuori 

dalI 'ordine del giorno, siamo nell'ordine dell'eccezionalità de lI' evento e della situazione, 

che ha autorizzato la comunicazione e due interventi, quelli comunque richiesti. Do due 

minuti, signori. 

Il Consigliere GIACALONE William Giuseppe Maria 

Farò come gli altri, non è un problema. Se vuoi parlare, mettiti in fila: ti puoi mettere in 

fila e puoi parlare, la regola oggi è questa. 

lo approfitto di tutta questa apertura e della presenza dell' Assessore - mi dispiace che non 
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ci sia il Sindaco, che se ne è andato - per dire che in realtà, Assessore, nella sua azione 

sicuramente sta prodigando tutte le sue forze, ma francamente dovrebbe fare il punto della 

situazione: c'è un problema di comunicazione e non possiamo sperare che basti andare a 

Teleacras e dire di non rilasciare la tipologia di rifiuto perché non viene raccolto: questo 

non va bene, Assessore. Lei chiede collaborazione, ma dobbiamo mettere i cittadini in 

condizioni di collaborare: non possiamo pensare che il social, al quale lei è anche 

affezionato, possa supplire la comunicazione. 

Certo, se, anziché quel teatrino che avete fatto - e mi riferisco ai concerti - aveste messo 

da parte quei soldi per curare questo tipo di comunicazione, oggi lei, che ci mette la faccia 

ed è il primo responsabile, non avrebbe il problema di come far veicolare il messaggio, 

perché francamente le comunico che parte della città non capisce più che cosa deve fare. 

Questo perché il suo problema, che cerca di arginare con meritorio impegno, Assessore, è 

che non riusciamo a far capire: questo no, quello lo ritirate, quello domani, quello 

dopodomani. Non si capisce! 

Allora, Assessore, io la invito a trovare un modo di collaborazione diversa sua nel 

confronti dei cittadini: siete bravi a chiedere collaborazione ai cittadini, ma mi sembra che 

non riuscite a dare una comunicazione ufficiale. 

A questo punto, Presidente, ufficialmente vorrei comunicare all' Aula e all'Assessore che 

Agrigento è dotata di un porto, un piccolo porticciolo che si trova a San Leone - siamo 

intorno al 330 parallelo - che non è nulla di particolare, ma è un porticciolo, caro 

Assessore, che non vede un piano di raccolta dei rifiuti e le voglio dire, Assessore, che al 

porticciolo non è il problema del ristorante, ma quando parlo di porticciolo, parlo di porto, 

cioè quello per cui è nato, perché il porto non è nato per il bar, per la pizzeria o per il 

parcheggio delle auto, ma per gli utenti nautici e questa Amministrazione gli utenti nautici 

non li conosce e dice loro di buttare l'immondizia per terra, perché è questo che voi dite. 
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Allora, Assessore, ci vuole dire qual è il piano che questa Amministrazione intende fare, 

non per il porto inteso come bar ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La invito a concludere, collega. 

Il Consigliere GIACALONE William Giuseppe Maria 

... non per il porto inteso come bar o come attività commerciali, ma per quella che è la sua 

vocazione naturale? Volete fare un progetto per raccogliere l'immondizia dei diportisti? 

Questa è la domanda, perché mi sembra che ad oggi non ci sia nulla di tutto ciò. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega. Due minuti intervento anche alla collega Palermo, al collega Gibilaro e al 

collega Civiltà. Se i colleghi Palermo e Gibilaro raccordano il cambio turno, non c'è 

problema. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Volevo replicare, se mi è possibile, se mi è concesso, all'incipit della seduta e alle 

dichiarazioni che aveva fatto il Consigliere Hamel e poi riprese dal Primo Cittadino, che 

purtroppo, per l'ennesima volta, quando il dibattito si fa serio, quando si comincia a 

parlare di politica, si allontana. Consigliere Palermo, noi siamo abituati a parlare di 

politica, ma molto probabilmente chi viene dalla provincia non è abituato a fare questo, ma 

non è una colpa. 

Noi siamo stati abituati a fare questo all'interno di un partito, quel participio passato 

sostantivato che aveva anche una funzione pedagogica, per cui io purtroppo ho questa 
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colpa di riflettere: lo faccio per mestiere, lo faccio per professione e sta nella mia natura, 

per me è un fatto congenito, quando c'è un problema, cercare di risolverlo sotto l'aspetto 

politico. 

Chiedo al tavolo della Presidenza un po' di attenzione. 

Volevo partire dalle dichiarazioni che ha fatto il Consigliere Hamel e poi riprese dal 

Sindaco sul 60-65%, che veniva sventolato come il vessillo della vittoria, ma manca un 

35-40%, per cui non è una vera e propria vittoria, è una vittoria monca, è una vittoria 

mutilata, zoppa e credo che non sia proprio una grande vittoria quella di venire qui e 

dire ... 

Consigliera Fantauzzo, vorrei sapere intanto in quale parte della città sta, perché mI 

incuriosiva un po' la sua affermazione di prima secondo cui ad Agrigento va tutto bene, 

siamo scesi un po' giù al bar e siamo stati sommersi dalle critiche: c'era il Consigliere 

Picone, il Consiglio Bassolino ... 

II Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

La devo invitare a concludere, collega. 

Il Consigliere CIVILTA' Giovanni 

Presidente, bastano anche 30 secondi per esprimere questo pensiero, non è un problema 

ancorato al tempo. 

C'è un problema di fondo e io ho rIpreso solo le dichiarazioni che hanno fatto il 

Consigliere Hamel e il Sindaco Firetto, che è il Sindaco della città di Agrigento, però in 

quella discussione privata ho voluto rimarcare il fatto che non fossero agrigentino: gli 

agrigentini sono tutti coloro che sono di Agrigento, che vivono ad Agrigento, ma non è 

neanche una colpa del Sindaco abitare fuori dalla nostra città, ma l'intento era quello di far 
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capire che purtroppo chi sta fuori non può capire e comprendere bene quelli che sono i 

problemi della città di Agrigento. 

Se ad ognuno di voi io dovessi chiedere qual è la situazione igienico-sanitaria, ognuno 

avrebbe qualcosa da dire e forse da ridire, quindi il voto sarebbe, in una scala di valori da O 

a lO, forse prossimo al 2 o al 3. Segretario, in questa fase di scrutini, in un collegio dei 

docenti il buon Firetto con l'Amministrazione non supererebbe la sufficienza. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere CIVILTA' Giovanni 

lo il signor Biondi non lo conosco, non mi risulta che faccia parte del corpo docenti ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, però la invito a concludere e gliel'avevo ricordato poco fa. 

Il Consigliere CIVIL T A' Giovanni 

E' una riflessione e, Presidente, mi rivolgo anche a lei perché lei vive ad Agrigento: non è 

una situazione ottimale, cerchiamo di essere critici, obiettivi e sinceri sallustianamente 

parlando, non bisogna girarsi dall'altra parte. 

Consigliere Hamel, i problemi vanno affrontati, non bisogna coniugare in prima persona il 

verbo essere (io sono) e il verbo avere (io ho), non è questo il modo giusto per risolvere i 

problemi: io volevo stuzzicare la riflessione politica, perché purtroppo sono stato abituato 

a fare questo, per cercare le soluzioni, condividendo le scelte. 

Purtroppo non rendete un buon servigio alla città di Agrigento e questo, Presidente Vullo, 

mi addolora, perché chi sta dall'altra parte è stato colui che ha sorretto il Governo Crocetta 
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e oggi questa situazione è frutto di quel risultato. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. Devo invitarla a concludere, le ho dato qualche secondo in più. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Ancora una volta il Sindaco ha preferito andare altrove, forse ritornare a Porto Empedocle, 

piuttosto che discutere dei problemi della città di Agrigento. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega. Do la parola ai colleghi Palermo e Gibilaro. 

(Ndt, interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, in silenzio. Adeguatevi a quello che il Regolamento dovrebbe avervi insegnato. 

Collega Palermo, prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, la ringrazio. Credo che quello che sta accadendo all'interno di quest'aula ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lo vi ricordo che sono stati concessi interventi tecnici. 

II Consigliere PALERMO Carmela 
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Presidente, però il minutaggio, la prego, non ho ancora detto niente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

II collega Sollano ha fatto la comunicazione su una vicenda urgente e importante, io non 

posso sapere a priori cosa direte, ma vi ho consentito due minuti di domande ciascuno: 

attenetevi alla domanda e all'emergenza, non è una riflessione politica perché non stiamo 

trattando l' odg. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Perfetto. E' ovvio, Presidente, su di me può viaggiare sogni tranquilli. 

Allora, poc'anzi io ho visto il fervore e mi dispiace che il Sindaco SI SIa allontanato, 

collega Civiltà, perché io ho visto il fervore con il quale ha difeso il 60% di differenziata, 

ma su quale base non lo capiamo, perché il censimento non è avvenuto ed è palese, 

Assessore, che non ci avete portato i risultati di quelli che sono dei controlli incrociati che 

dovevate fare, perché altrimenti non avremmo quelle discariche a cielo aperto che 

vanno ... 

Spero di aver capito male perché non credo che lei mi abbia detto che non capisco niente, 

anche perché è umore della città, Assessore, spero di aver capito male. 

Detto questo, credo che il hon ton istituzionale ultimamente stia scivolando, Assessore, e 

lei deve dare l'esempio. 

Ritornando alla domanda tecnica, Assessore: poc'anzi io guardavo sui social, collega 

Civiltà, e l'affermazione è stata: "E' un Consiglio deludente, poco fattivo e poco incisivo" 

e secondo lei, Assessore Hamel, noi dovremmo concedere a quest' Amministrazione di 

dettare un passo inesistente prendendoci le responsabilità di un'azione politica che non 

sapete condurre? 
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Le faccio le mie domande tecniche, Presidente: tra queste vi è la tracciabilità del rifiuto. 

Assessore Hamel, lei sa da dove parte e dove arriva? Sa fare una tracciabilità? Assessore 

Hamel - perché questo è importante anche per controllare l'iter di quello che è il tragitto 

del rifiuto, perché diventa per noi un incasso, non lo dimentichiamo - lei mi sa dire come 

mai questa Amministrazione, nella sua persona, si permette di comunicare e di invitare, 

collega Carlisi, la città a tenersi i rifiuti. .. ? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La invito a concludere, collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, però lei deve lasciare, perché sennò la città la deve invitare a far parlare i 

Consiglieri. Sono domande tecniche, Presidente, e lei è troppo fiscale nel tempo dei 

Consiglieri e poco fiscale in quello dell' Amministratore. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Sono due ore che si parla di nulla, collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Le sto facendo la domanda, Presidente. 

Collega Graceffa, noi ancora aspettiamo di sapere dal Segretario e dal Presidente se lei 

decade oppure no, ma, fatta questa precisazione ... 

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

Completi. Colleghi, facciamo completare senza interromperla. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Come mai lei mi urla se è sempre assente? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La domanda. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Perfetto, la domanda. Vorrei capire: invece di invitare la città a tenersi rifiuti sui balconi 

con questo caldo e con un servizio pagato fior di quattrini, lei ha previsto delle zone di 

raccolta in modo tale da sgravare dall' incombenza di tenere dei rifiuti che possono portare 

malattie ai cittadini e, se sì, mi dice dove sono e con quali mezzi? 

lo vorrei invitare il Sindaco, visto che è molto più focoso di lei, e mi dispiace che non sia 

presente, a toglierle quelle che sono delle deleghe e riuscire a produrre quel Regolamento 

che lei ancora sul suo tavolo in bozza? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, ha concluso, collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

I colleghi di maggioranza non sono interessati. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, nessuno deve interrompere. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

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

Cosa facciamo, sospendiamo di nuovo? lo non sono riuscita a fare tutte le domande, però 

le dico che ... 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Siamo fuori dall'ordine del giorno. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Stia tranquilla che rinuncio alle altre domande aspettando almeno una risposta a queste 

due. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Va bene, collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

E poi le dico, Presidente ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Erano comunicazioni urgenti. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

E' davvero un dispiacere vedere che quest'Aula non le riconosce più ... 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Va bene, grazie. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
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Lei non è interessata, Presidente? Purtroppo quest' Aula non le riconosce più il ruolo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Me l'ha detto tutte le volte che le tolgo La parola, quindi va bene, ne prenderò atto. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, io aspetto le risposte, dopodiché passerò alla sua sfiducia. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

No, Lei non può chiedere un trattamento contra legem e, se io non glielo applico, Lei mi 

minaccia: glielo voglio ricordare. 

Prego, collega GibiLaro. 

(Ndt, interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Nei limiti dell'ordine del giorno. Prego, collega Gibilaro. Collega Civiltà, abbiamo 

interrotto un servizio due volte per colpa sua. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

33 

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

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



Redatto a cura dì Real Tirne Reportìng S.r.l. 

Grazie, io gradirei parlare con il silenzio, come io sono state in silenzio e ho ascoltato tutti 

gli interventi. lo chiedo personalmente scusa a tutti gl i agrigentini per l'esempi o che 

stiamo dando alla città e non solo di quest'aula, non voglio neanche pronunciare cosa mi 

sembra quest'aula oggi. 

lo non voglio difendere l'Assessore Hame!; l'Assessore Hamel ha ereditato una raccolta 

differenziata che è partita come un'errata logica conseguenza, quando uno la mattina, 

ConsigliereI Assessore Hamel, sbaglia il bottone dell' asola della camicia e tutto è una 

conseguenza logica dell'errore che è stato fatto all'inizio. 

lo mi auguro che questo nuovo appalto che ci sarà preveda le campane e non il porta a 

porta perché si evitano problemi di pubblica sanità e salubrità di tutta la città e riduzione 

dei costi e anche coloro i quali non sono censiti, stia tranquillo, l'altra sera a me è successo 

in un villino a San Leone, all'una di notte, che un nostro concittadino passando in viale dei 

Giardini ha buttato la spazzatura dentro casa e ci è arrivata dentro casa (ci siamo messi a 

ridere!), questo si è verificato. 

Quindi, mi auguro che nel nuovo appalto andate a prevedere le campane. 

Detto questo oggi il Consigliere Sollano, Presidente, ha comunicato che la città sta 

vivendo una emergenza sanitaria che non si è neanche verificata forse negli anni '90 

quando per sopperire a delle emergenze si facevano le delibere di somma urgenza. 

Detto questo, io credo che qualcuno che ha la competenza dovrebbe aprire un' indagine su 

questa situazione che si sta verificando nella città di Agrigento, perché è inconcepibile al 

Villaggio Peruzzo: ratti, spazzatura ovunque, davanti la scuola. Quindi un responsabile 

della pubblica sanità in questa città c'è, certamente la legge non la attribuisce a me la 

responsabilità, quindi dovremmo capire perché si è verificata questa situazione nella città 

di Agrigento. 

Detto questo, io non voglio continuare a dire altro, non voglio rivolgermi né al Sindaco - le 
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chiedo gli ultimi trenta secondi - né agli Assessori, né tanto meno alla maggioranza, ai 

Consiglieri che sostengono Firetto, che oggi sono minoranza, ma mi rivolgo a quelli che 

oggi sono maggioranza; cioè oggi è venuta meno la convergenza politica per attuare il 

programma elettorale che ha depositato nel 2015, il Sindaco non ce l'ha più la 

maggioranza, quindi questo programma che ha depositato chi glielo deve votare? 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Ascolti e voglio terminare. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ha concluso il tempo. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Voglio terminare. lo credo, Consigliere Civiltà, questa città è stata ridotta a distanza di 3 

anni ad un hospice politico-amministrativo, la vicenda PRG, il ponte Morandi, la 

vicenda dei rifiuti ha fatto dimenticare tutto il resto. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Deve concludere, collega, è finito il tempo. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Sto concludendo. Consigliera Palermo, quando lei dice di mOZlOne di sfiducia al 

Presidente o al Sindaco Firetto ... 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La invito a concludere, collega. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 
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Presidente Catalano, se vuole me ne vado, l'opposizione, ce ne andiamo, dato che 

comandano loro e si votano il tutto loro con 12. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lo devo richiamare al regolamento, collega. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Noi abbiamo i numeri, se c'è un rigurgito di dignità stacchiamo la spina perché la città è 

diventato un hospice politico-amministrativo; questo è diventato e sinceramente venire in 

quest'aula con quest'aria che si respira mi vergogno io, allora si vergognava l'Assessore 

Biondi ma mi vergogno io di far parte di questo Consiglio comunale e di quello che 

producono. Grazie. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Ho dato a tutti trenta secondi in più. Lei però chiedo di intervenire 20 volte e quindi! 

Due minuti ciascuno. Prego. 

C'è Carlisi pure, io non l'ho vista però se lei si era iscritta prima, se vuole concedere al 
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collega, sennò il collega è sempre tanto gentile, quindi non farà problemi a fare un passo 

indietro. No. Prego, collega Alfano. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Presidente, grazie per avermi dato la parola. 

Mi viene da fare una riflessione perché si è partito da un'analisi di un problema e diciamo 

che la discussione è stata portata più su una valutazione politica, di come il problema 

rifiuti viene gestito. 

Allora io vorrei fare una preCisazIOne: sicuramente quello che dirò potrà provocare il 

dissenso dei miei colleghi, però siccome sono in grado di assumere la responsabilità di ciò 

che dico voglio chiarire una cosa. 

Colleghi, ma siete convinti che il problema del secco residuo che si è verificato sia un 

problema del Consiglierei Assessore Hamel? Mi sembra che sia il famoso programma 

"Uno contro tutti". 

(Ndt, interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, ma che modi sono?!? 

Collega Civiltà, l'hanno ascoltata in silenzio, dia lo stesso rispetto al collega Alfano. 

Così come tutti chiedono religioso silenzio, ci accontentiamo di profano rispetto noi. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 
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Consigliere Civiltà, lei è una persona, secondo me, di grande cultura e glielo dico 

chiaramente però non mi deve mettere in bocca cose che non ho detto; io vi ho fatto una 

domanda; lei mi risponde chiedendomi se la città è pulita, dico, mi perdoni. 

Allora io ho fatto una domanda, Consigliere mi faccia finire l'intervento come io faccio 

finire tutti, poi se ritiene opportuno venirmi a rispondere al microfono, lo faccia. 

Allora il problema del secco residuo - stavo dicendo - è un problema collegato 

all'inefficienza dell'Assessore Hamel? 

Signori miei, la chiusura della discarica Catanzaro ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Però, Consigliera Palenno, però fatemi ... scusate, Consigliera Palermo lei ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Facciamo finire il collega Alfano. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, noi 1'abbiamo ascoltata. lo mi scuso per loro, anche se ognuno è vaccinato e 

maggiorenne e quindi ognuno risponde di sé. 

Ho fennato il tempo perché lei non era nelle condizioni di parlare chiaramente. 
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Se le usano rispetto. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Vede, Presidente cercherò di - faccia ripartire il tempo - non sottrarre o di non rubare il 

tempo ai miei colleghi perché due minuti sono previsti e cercherò di far coincidere il mio 

intervento all'interno dei due minuti, purtroppo, cara Consigliera Palermo, sa che io la 

stimo, però lei pretende un rispetto da parte dell'aula che lei alle volte non ricambia ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, lei ha un regolamento che è suo; lo viola costantemente, io sono qua non per 

parte di qualcuno, ma vi regolamento. Lei lo via la costantemente e quando la richiamo: 

mozione di fiducia. Faccia pure. Ma io sono qui per rispettare lui ma anche per rispettare 

lei, lo sa? 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Presidente, il discorso è il seguente: mi ricollego all'intervento che ha fatto il collega 

Gibilaro, che è correttissimo; cioè noi qua dentro abbiamo un ruolo istituzionale e chi da 

fuori ci vede fare bagarre all'interno dell'emiciclo non diamo chiaramente un buon 

servizio alla nostra cittadinanza. 

Volevo tornare al problema. Il ciclo dei rifiuti e la gestione della differenziata - l'ho detto 

più volte - regge su equilibri fragilissimi e se soggetti terzi, esterni a quella che è la 

gestione politica amministrativa del palazzo di città; mi dispiace che la Consigliera 
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Palermo stia andando via, ma penso che ciò che sto dicendo potesse essere anche utile per 

lei ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, è Consiglio Comunale, è una aula istituzionale, ci sono modi, comportamenti, 

tante cose. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

No, non le tocca. Esca. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Ribadisco, regge su equilibri fragilissimi, basta che vada in tilt uno dei soggetti, anche 

esterni, alla gestione del ciclo dei rifiuti che dobbiamo affrontare un'emergenza ulteriore a 

quella che è il problema della spazzatura buttata per la città perché la spazzatura buttata 

per la città non è da addebitare ai cittadini civili che fanno la differenziata, ma a quelli che 

non la fanno, che cercano di aggirare l'obbligo del pagamento della TAR! e che quindi 

buttano la spazzatura per strada. 

Poi voglio dire una cosa, molti dicono: compriamo le campane. È vero, in una società, in 

un contesto dove tutti pagano la spazzatura e tutti rispettano le regole potrebbe essere una 

soluzione, ma se già oggi basta andare a vedere le zone dove sono stati posizionati i centri 

di raccolta degli abiti usati che vengono visti come delle mini discariche o delle mini 
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autorizzazioni a buttare la spazzatura, capiamo che ancora non abbiamo una maturità tale 

da potere affrontare la gestione della differenziata attraverso le campane. 

[o auspico che, risolto il problema di Lentini, so che già alla Regione si stanno muovendo 

per trovare soluzioni alternative, che finalmente dopo periodi di reale sofferenza e di reale 

sfregio che subisce la nostra città, finalmente al di là del tunnel riusciamo tutti a vedere la 

luce. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Carlisi, diamo il minutaggio. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Stanno facendo i due interventi i colleghi da due minuti e poi cominciamo (la collega il 

collega Vitellaro) con l'ordine del giorno. Si è scritto, non aveva parlato; ha diritto a due 

minuti come gli altri, vista l'emergenza. 

Chiamiamo comunque il Dirigente perché, salvo casi eccezionali, non c'è più motivo di 

scavalcare l'ordine del giorno. 

Prego, collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie, Presidente. io voglio intanto fare la domanda ma anche replicare anche a quello 

che ha detto adesso il Consigliere Alfano, nel senso che è anche colpa di questa 

Amministrazione, intanto il responsabile della salute pubblica è sempre il Sindaco, il 
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problema è di questa Amministrazione perché non ha saputo amministrare quella che era, 

non solo il sistema dei rifiuti, ma anche quella che era la comunicazione. 

Abbiamo assistito ieri a una prima comunicazione dell'Assessore che è andato in 

televisione a dire: "Tenetevela a casa", lo stesso giornalista, nello stesso tg, 2 secondi 

dopo diceva che c'era stata una sorta di replica, però chi ha visto quel pezzo e magari poi 

si è spostato in un'altra stanza ha visto solo quel pezzo: "Tenete vela a casa", ha detto: no, 

lasciatelo sotto casa. Questo ha causato un gravissimo problema, bisogna essere decisi, 

quando si decide di fare una cosa si deve continuare su quella strada. 

lo noto molta indecisione e questo mi preoccupa perché se voi avete la responsabilità 

della pubblica sanità non potete essere così indecisi nel trattare un argomento così 

importante, così come ieri sera si è saputo dalla Regione che c'era stata la firma per 

portare i rifiuti a Lentini, in quel caso già la mattina, lunedì mattina si dovevano fare i 

comunicati, andare bussando case, case alle persone a dirgli: risaliteli; perché non sapevo 

nemmeno io che cosa dire alle persone, li ho fatti sbagliare perché io me ne sono andata 

con quello che ha detto lei, cioè lasciateli lì e non sapevo come andava a finire, nemmeno 

i Consiglieri, non lo sapeva nessuno quello che avevate intenzione di fare; cioè se non c'è 

una comunicazione chiara si va a finire sicuramente del disservizio, così come le persone 

hanno accumulato spazzatura su spazzatura. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

La invito a concludere, collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
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Quindi, carissimo Assessore, il Sindaco che dice che grazie, avete portato la differenziata 

al 60%, non ce l'avete portata voi, ce l'hanno portata i cittadini che erano già pronti a fare 

la differenziata e saremmo arrivati anche al 70, alI' 80 se questa Amministrazione ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, la invito a concludere. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Portava le grandi utenze a differenziare, oppure diffondeva a tutti i famosi secchielli. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, concluda. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Quindi, chiedo all'Assessore di dirmi cosa ha intenzione, per migliorare la comunicazione 

per avvertire tempestivamente i cittadini, perché questo è uno dei problema che causa 

ulteriori disservizi e gravi carenze di sanità pubblica. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie a lei. Collega Vitellaro sempre lo stesso minutaggio. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Presidente, Giunta, dirigenti, Segretario, buonasera a tutti. 

Sono le - colleghi Consiglieri - 20:30, il Consiglio comunale è iniziato alle 18: 30 e 

ancora abbiamo non abbiamo neanche ... 

43 

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. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Presidente, è curioso come dopo trenta secondi del illlO intervento vengo interrotto 

sistematicamente. È particolare come cosa. 

Comunque, è iniziato alle 18:30, sono le 20:30 e dopo tre ore si tratta solo di una 

questione importante, veramente importante, però che ancora non riguarda l'ordine del 

giorno dei lavori. 

Giustamente il Consigliere Sollano ha esercitato il proprio diritto di controllo di chiedere 

come mai oggi e non è stata eseguita la raccolta del secco residuo e, giustamente e 

legittimamente, il Consigliere Hamel ha risposto; ha risposto ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Consigliera Palermo, io non l 'ho mai interrotta, chiedo la stessa cosa nei miei confronti. 

Alla luce di quanto emerso dalla discussione, dal dibattito non posso che ribadire sempre il 

sostegno, perché è giusto, perché ci sono sempre state voci fuori da quelle che sono le 

linee dell'Amministrazione, non posso che ribadire quanto dichiarato dal Consigliere 

Gioacchino Alfano in riferimento a fornire il massimo sostegno a quanto ha sostenuto 

l'Assessore Hamel, perché il secco residuo, Consigliere Sollano, non è stato raccolto oggi 

per questioni che non sono legate a un'attività ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

44 

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

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



Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Ed è la quarta volta. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Redatto a cura di Real Time Reporting S.LI. 

Colleghi, si può non interrompere o è davvero visceralmente impossibile portare rispetto 

agli altri? 

Prego, collega. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Palermo, non si può tenere ostaggio un'aula di comportamenti non adeguati; è 

interrompere un pubblico servizio. 

(Ndt, interventi fuori microfono) 

II Consigliere VITELLARO Pietro 

Se il Consigliere Sollano solleva la questione di oggi, vista l'urgenza, l'emergenza è 

giusto che se ne discuta, giusto; a dire della Consigliera Palermo invece la questione non è 

solo oggi ma è il sistema della raccolta differenziata allora siamo fuori luogo perché è 

impossibile dopo tre ore che si discute si discute di questo; si fa un Consiglio Comunale 

apposito, se ne discute, chiamiamo il Sindaco, ne discutiamo insieme, perché non ci 

tiriamo mai indietro al confronto. 

Non è il momento adatto per discuterne tre ore sul sistema di raccolta differenziata. 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega, la invito a concludere. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

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

La linea è questa: massimo sostegno all' Amministrazione in riferimento al sistema di 

raccolta differenziata anche perché oggi è stato un impedimento dovuto ad altre cause, che 

l'Assessore Hamel e l'Amministrazione ha recuperato appieno. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Vitellaro ha completato? 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Finisco subito. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega, però il tempo è finito. Collega, completi perché abbiamo finito. 

II Consigliere VITELLARO Pietro 

Sarò velocissimo. 

(Ndt, interventi fuori microfono) 

II Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Ho dato qualche secondo per concludere a tutti voi, lo sapete. 
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Collega, è finito il tempo. Concluda. 

Lo so che è stato interrotto, ma concluda. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Sarò velocissimo. Alla luce di quanto detto, è chiaro che ci sono i problemi, le 

problematiche in sé e per sé, però nonostante tutto l'Assessore Hamel ci mette la faccia e 

ci sta lavorando. Fare accuse sterili, perché nonostante i problemi fare accuse sterili 

sull'intero sistema della gestione oggi è fuori luogo, per cui ritorniamo all'ordine del 

gIOrno. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. La invito a concludere. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La parola al collega Borsellino. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega, il concetto è che tutti avete diritto a parlare; io non entro nel merito. 

47 

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

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



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

lo a tutti devo chiedere rispetto di chi parla, non entro nel merito, né posso entrare nel 

merito, a meno che non ci siano situazioni ingiuriose, sconvenienti o fuori ordine del 

giorno e ve lo devo ricordare quello. 

Il collega Borsellino aveva chiesto due minuti di intervento anche lui, penso che 

l'Assessore Hamel, visto che è stato chiamato a rispondere a delle domande tecniche, 

risponderà alla fine, avendo sentito tutti i colleghi. 

Vi ricordo che solo l'emergenza di queste ore può giustificare la mozione d'ordine che sta 

portando degli interventi su situazioni urgenti, quindi non parliamo di massimi sistemi. 

II Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Grazie, signor Presidente. Signor Segretario. Assessori. Colleghi Consiglieri. 

Vedete cari colleghi ... 

(Ndt, interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, se è così importante e urgente com'è, non si giustificano questi comportamenti. 

lo mi aspetterei un silenzio e una grande attenzione. 

In primis volevo dire al Consigliere capogruppo di maggioranza, l'avvocato Vitellaro, che 

il Consiglio Comunale iniziava alle 18:00, non alle 18;30, evidentemente lei non ha letto 

l'orario della convocazione. 

Detto questo, credo che oggi SIamo al punto di non ritorno in questo consesso, non è 

decoroso dare questa immagine alla città di Agrigento e agli agrigentini che ancora oggi, 

nonostante siamo a fine mandato, perché abbiamo superato i due anni e mezzo di 

legislatura, nonostante il fine mandato, si aspettano ancora delle risposte da noi; delle 
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risposte In merito non solo alla raccolta differenziata, perché diciamocela tutta can 

colleghi, soprattutto mi rivolgo ai colleghi di maggioranza, raccolta differenziata 

fallimentare e non mi si venga a dire perché è stata impostata male dal predecessore 

dell' Assessore Hamel, che personalmente stimo, tra l'altro è stato un bravissimo 

Consigliere Comunale di opposizione negli anni, io lo seguivo sin da piccolo, quando 

avevamo i Consigli Comunali in diretta a Teleacras, oggi queste cose non esistono più. 

Detto questo, io dico rendiamoci conto di qual è il problema vero che affligge la città di 

Agrigento e gl i agrigentini. 

n problema vero è che questa raccolta differenziata è fallimentare, non è stata impostata 

bene e tanto meno gestita bene, perché è gestita malissimo. 

A me arrivano giornalmente segnalazioni, Consigliere Amato, l'ultima in viale 

Monserrato, ho documentato anche con delle foto, potete andare in viale Monserrato a 

farvi una passeggiata, il Consigliere Vullo concorderà con me perché so che è residente, le 

macchine, le automobili non possono passare da viale Monserrato, non possono passare; la 

crisi igienico-sanitaria è sotto gli occhi di tutti, per non parlare di quel che è il viale della 

Vittoria con quei cassonetti porta a porta messi davanti alle attività commerciali; tu vai a 

mangiare un gelato, caro Consigliere Vullo, entri e vedi la spazzatura che regna sovrana, 

perché è arrivata ai primi piani delle case la spazzatura. 

Detto questo, non mi si venga a dire che la discarica di Siculiana ha chiuso, dobbiamo 

conferire in discarica a Lentini, l'Amministrazione ha risolto il problema da ieri sera ad 

oggl. .. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, la devo invitare a concludere perché è finito il tempo. 
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Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

lo non ho parlato, Presidente, 30 secondi. 

Ma cosa ha fatto l'Amministrazione? 

II Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Redatto a cura di Real Tirne Reporting S.rJ. 

Glieli sto dando, come a tutti, anche alla collega che si lamenta ... 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Di straordinario, Presi dente, cosa ha fatto l'Amministrazione di straordinario. 

Il conferimento in discarica a Lentini? 

L'immondizia regna sovrana, i cittadini non ne possono più. 

La città di Agrigento vi ha bocciati, vi sta dicendo dimettetevi, IO prendo atto pure 

dell'assenza, si paria di un punto che è urgente, non è vero che non è urgente, è 

urgentissimo questo punto e prendo atto che il Sindaco se ne va, il primo cittadino che se 

ne va, io gradirei sentire il primo cittadino qua al microfono come intende risolvere 

questa impasse che è stata creata dalla sua gestione, dalla sua Amministrazione, perché 

ricordatevi che, come vi ripeto, se siamo a scadenza e sarete ricordati, cari colleghi, caro 

Assessore, come la peggiore Amministrazione di tutta la storia dell'Ente comunale 

agrigentino; sappiatelo. Parlate con i cittadini, fatevi una passeggiata e vedete cosa vi 

dicono in merito alla raccolta differenziata, e vedete cosa vi dicono in merito alla chiusura 

del Ponte Morandi e nessuno se ne interessa, io ho chiesto pure un Consiglio Comunale 

straordinario. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, ha finito il tempo, la invito a concludere. 
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Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Sto concludendo, Presidente e la ringrazio per il tempo concessomi. 

lo le posso dire soltanto che, per quanto mi riguarda, sono pronto a staccare la spina e, 

infatti, sono stato il secondo fmnatario di una mozione di sfiducia a questa 

Amministrazione. 

Esorto i gruppi politici di opposizione, che oggi sono maggioranza, a firmare, dibattere la 

mozione di sfiducia al primo cittadino e andarcene a casa e restituire la città agli 

agrigentini, quelli con la A maiuscola. 

Ho concluso, Presidente. Ho detto tutto. 

La ringrazio. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Posso, Presidente? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Due minuti. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Intanto mi auguro che poi questo Consiglio comunale possa dare seguito alla votazione dei 

debiti fuori bilancio perché credo che siano degli atti gestionali importanti, però non 

poteva venire meno una discussione di questo tipo. 
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lo mi scuso in anticipo con lei e con tutti perché sono arrivato in ritardo e non ho potuto 

ascoltare le salienti nozioni che sembrerebbero essere uscite da qualcuno in quest'aula, 

rispetto alla vicenda "monnezza". 

Signori miei, che cosa dobbiamo dire, l'Assessore Hamel credo che l'unica colpa che ha è 

stata quella di dare fiducia a questa Amministrazione perché, vedete, io non ne do colpa 

all' Assessore Hamel, ma che cosa deve fare questo Assessore, che cosa deve fare rispetto 

ad una situazione grave ed emergenziale di questa natura, anzi addirittura io gli faccio i 

complimenti, Assessore, perché veramente mettersi ogni giorno, uscire di casa e 

sopportare e subire il peso di questo disastro che, ripeto, non lo considero un disastro 

causato da lei, Assessore, anzi lei ha una colpa, Assessore, quella di aver accettato un 

incarico di un Assessorato gestito e governato in maniera approssimativa da chi l 'ha 

preceduta, ma ricordiamoci che questa approssimazione proviene da un incarico che è 

stato dato dal primo cittadino, quindi comprendete bene che sempre il pesce puzza dalla 

testa. 

Quindi, sostanzialmente, l'argomento poi coincide precisamente con la questione della 

raccolta dei rifiuti: puzza e pesce putrido, perché vi ricordo che qui in questo Consiglio 

Comunale c'erano vicende di acqua putride, vero Consigliere Gibilaro? Si ricorda lei la 

vicenda delle acque putride? 

Quindi, sostanzialmente, è ovvio che qui c'è un problema serio dal punto di vista igienico

sanitario che non è la questione della raccolta differenziata in sé e per sé, che tutto 

sommato gli agrigentini stanno conducendo in maniera egregia; non tutti, perché ancora ci 

sono quelle situazioni, quelle falle incomprensibili di qualche scienziato, di qualche 

cittadino modello che meriterebbe la frusta, questi cittadini si meritano di essere frustrati 

perché non è possibile ancora abbandonare i rifiuti in mezzo alle strade, ma che cosa ci 
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può fare l'Assessore Hamel se ci sono gli incivili? Non ci può fare nulla. lo non do la 

colpa all' Assessore Hamel. 

Ripeto, sarebbe forse opportuno staccare la spma anche per una questione di dignità 

personale perché, vede caro Assessore, a mio modo di vedere, per il rispetto e la stima che 

ho nei suoi confronti lei con questo incarico sta bruciando l'onorabilità e il rispetto che 

questa città aveva nei confronti dell'uomo Hamel, dell'uomo politico Hamel. Lei deve 

essere arrabbiato, Assessore, con questo Sindaco, che lo sta mettendo alla gogna, rispetto 

ad una vicenda che non è più recuperabile. 

Quindi, io sono al suo fianco anzi. Assessore, però lei comprende che è lei l'Assessore e a 

lei vanno tutte, comunque, le responsabilità di quello che succede, così come vanno al 

primo cittadino, ma come facciamo ad uscire da questa situazione? 

Non si sa. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere VULLO Marco 

Scusatemi, scusatemi ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, mi spiace ... 

Il Consigliere VULLO Marco 

Sto finendo, comprende che ho avuto delle interruzioni. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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È stato interrotto, le consento quei 30 secondi per la conclusione. 

II Consigliere VULLO Marco 

Presidente, la invito a ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, la mancanza di rispetto alla fine è per l'aula, per chi parla e per i cittadini, se si 

voleva mancare di rispetto ad altri non è quello l'effetto. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Vi assicuro che finisco di parlare. Volevo fare una proposta, approfittando anche di creare 

questo momento anche costruttivo. 

lo la invito, Presidente, in settimana (domani, dopodomani massimo) di orgamzzare 

immediatamente una conferenza dei capigruppo urgente per porre come ordine del giorno 

e oggetto di discussione da portare immediatamente in Consiglio Comunale la vicenda 

igienico-sanitaria che c'è in città, che è gravissima. Noi abbiamo situazioni stagnanti di 

sacchetti con liquami, con situazioni gravissime dove c'è la presenza di topi, la presenza di 

blatte. 

lo la invito a venire all'ex centro commerciale di Villaseta, dove insisteva l'ex Comando 

dei Vigili Urbani dove la situazione è gravissima, gravissima; dove bambini si trovano a 

contatto diretto con cumuli di spazzatura; perché gli stessi magari, genitori, la vanno a 

buttare lì; però anche lì dobbiamo intervenire e dobbiamo fare vedere la nostra presenza, 

bisogna andare a rimuovere quei cumuli e fare un'azione forzata di controllo. È ovvio 

che non finirei mai di parlare, Presidente, rispetto a questo, però la prego un'azione forte 

anche all'Ufficio di Presidenza: convochi immediatamente una conferenza dei capigruppo, 
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inviti il S indaco, l'Assessore e invitiamo anche gli organi competenti dell' ASP per capire 

come risolvere il problema, questo vogliono sapere gli agrigentini. 

Poi noi qua possiamo parlare, litigare, ma questo vogliono sapere. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega; non mancherà per l'Ufficio di Presidenza che settimanalmente, 

specialmente per le cose urgenti, convoca la conferenza che ultimamente è sempre o quasi 

sempre andata deserta per scelte di alcuni gruppi. 

Il collega Assessore Hamel è stato interpellato su alcune domande tecniche ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Prendiamo atto del fatto che una parte dell' Aula chiede ma non vuole la risposta, ma ai 

cittadini interessa e l'Assessore Hamel ne ha diritto. 

Assessore Hamel, prego. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Assessore Hamel, quando i suoi colleghi decideranno di ascoltarla per far sentire alla città 

quali sono le risposte che lei ci può dare su queste vicende urgenti e gravi, lei potrà 

parlare. lo la parola, ovviamente, gliela do sin da subito. 

Prego. 
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L'Assessore HAMEL Nicolò 

Allora io vi prego solo un po' di silenzio, se devo mantenermi in quei due minuti cercherò 

di farlo in maniera velocissima, anche perché voglio dirvi: c'è la mia disponibilità totale in 

altre sedi o anche in Consiglio Comunale a fare un ragionamento di tipo tecnico su quelle 

che sono le vicende della raccolta differenziata. 

Qui sono stati posti alcuni quesiti ma ad alcuni cercherò di dare delle risposte e parto 

dall'ultimo della consigliera Carlisi: il problema della comunicazione. 

Sulla vicenda della mancata raccolta della differenziata c'è una comunicazione ufficiale 

fatta dal Comune di Agrigento, attraverso l'Ufficio Stampa, che potete vedere riportata nei 

siti, online, quello di Sicilia 24 è quasi integrale ed è il senso di quella che era la 

comunicazione, dovuta e condizionata da una serie di situazioni che stavano maturando ad 

horas, minuto per minuto e che non ci consentivano, in maniera netta, di potere fare una 

scelta perché dovevamo scegliere il meno peggio per la città di Agrigento, perché non era 

il problema che se arrivava alla discarica si poteva partire, noi avevamo i compattatori 

pieni, quindi quando si apriva alla discarica, dovevano partire i compattatori che erano 

pieni, arrivare alla discarica, scaricare e poter ritornare per poi quel giorno poter effettuare 

la raccolta del secco o dell'umido o dell'indifferenziato, questa è la prima risposta. 

Il discorso del 70% della differenziata è un traguardo eccezionale, è un traguardo che è 

estremamente positivo perché, al di là di ogni altra, ci salvaguarda da disastri di altro tipo. 

Noi, per esempio, adesso che dobbiamo trasportare i nostri rifiuti a Lentini pagheremo 

solo il 30% di questo posto, che significa 45.000 euro in più o qualcosa del genere, se non 

ci fosse la differenziata pagheremmo 220 - 250.000 euro in più perché non c'era la 

differenziata e il 100% ... 

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

Mi fermo e mi fate recuperare il tempo. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, lasciamo completare e poi politicamente ognuno farà le sue osservazioni. 

(Ndt, interventi fuori microjono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La città mi auguro che stasera guardi altro. 

Colleghi, colleghi tutti, collega Graceffa e collega Civiltà: basta. 

Voglio sentire chi ha diritto di parlare come lei. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

In questo momento ha diritto di parola. 

Collega, ne abbiamo preso atto, si segga e si calmi. 

La parola ali' Assessore Hamel. 

Colleghi, comportatevi da Consiglieri. 

Colleghi io vorrei che tutti, rispettaste tutti. 

(Ndt, interventi fuori microfono) 
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Redatto a cura di Real Tirne Reporting S.r.l. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, non mi costringete a risospendere. Allora, colleghi siamo costretti a sospendere. 

Cinque minuti di sospensione. 

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 

Stiamo riprendendo la s2Òuta. 

Segretario. prego chiami pure (appello. 

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

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

20, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il numero c'è, continuiamo. 

Avevo interrotto l'intervento di chiusura dell'Assessore Hamel, di risposta alle domande 

tecniche sulla vicenda eccezionale e poi speriamo di trattare i debiti fuori bilancio. 

Prego, Assessore. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
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Per quanto riguarda le percentuali: 70%, l'altro 30% è per le strade? No. Il 30% si trova 

nella discarica di Catanzaro, oppure nella discarica di Lentini adesso, lo dicono le cifre, 

noi pagavamo 420.000 euro presso Catanzaro, gli ultimi mesi che abbiamo conferito su 

Catanzaro paghiamo soltanto 90 - 100.000, euro questo è il risparmio il risparmio con la 

differenziata, quindi significa che 30% si trova da Catanzaro, 70% si trova differenziato. 

C'è una percentuale minimale che non supera il 10% - qua lo possono dire gli operatori 

della Polizia Municipale - su lO persone che vengono multate, almeno il 50% non sono di 

Agrigento. Questo fenomeno è molto complesso, difficile da gestire. 

Allora io vi dico una cosa che sostanzialmente è questa: a parte il fatto che sono 

disponibile, in qualsiasi momento, a discutere, a parlare e accetto i suggerimenti; le 

critiche, va bene, me le piglio tranquillamente, ma accetto i e sono più graditi. 

Ditemi una soluzione per qualche problema particolare, se è praticabile la studiamo 

insieme e la pratichiamo. 

Cerco di fare il massimo possibile nei limiti dei paletti istituzionali di legittimità e di 

legalità in cui ho sempre cercato di muovermi. 

Per quanto riguarda la responsabilità di tutto quello che succede con la differenziata nella 

città di Agrigento è la responsabilità mia personale, io mi spendo su questa cosa in prima 

persona e mi assumo tutte le responsabilità e le critiche che possono esserci, dove avremo 

a medio termine, se andrà bene, se questa situazione cambierà, se ci sarà una soluzione, se 

riusciremo a portare finalmente la città ad avere una differenziata all'80%, non esserci più 

spazzatura per le strade e vivere in una condizione di civiltà sarà merito mio. 

Se non ci riusciremo sarà colpa mia e uscirò fuori da ogni carica. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
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Non c'è dibattito. Lei aveva chiesto, ma evidentemente, vista la bagarre non era stato 

verbalizzato. Lei voleva fare un intervento di una segnalazione, che poi riterrà 

l'Assessore Hamel, visto che l'intervento è stato conclusivo, però ne ha facoltà perché 

tutti hanno avuto la possibilità di farlo e non sarà certamente negato a lei, collega. 

Intervento 

Grazie, Presidente. lo semplicemente volevo analizzare quello che è successo non 

condividendo innanzitutto quanto affermato dal Consigliere Vitellaro che mi ha preceduto, 

in quanto non credo che si stia parlando di qualcosa di non importante o poco importante, 

il problema c'è, è grave ed è anche attuale. 

È chiaro che un problema che riguarda la differenziata c'è; la differenziata è partita male 

con l'Assessore Fontana, l'Assessore Hamel, naturalmente, ne prende carico. 

lo credo che la situazione che si vive in città non è delle migliori, non è bella e va 

cambiata, a prescindere poi di chi sia la colpa, di chi sia la responsabilità. 

lo credo che ad oggi poco importa. 

È un sistema che va rivisto, non è normale che per strada ci si ritrovi dei cumuli di rifiuti a 

prescindere che poi ci siano gli incivili; se gli incivili ci sono ci dobbiamo organizzare e 

fare in modo di rimediare quello che sta diventando un problema igienico-sanitario in città. 

Per quel che concerne la mancata raccolta di oggi io credo, invece, che la responsabilità 

sia della Regione, ma sia anche dell' Amministrazione, perché è chiaro che la scadenza del 

31 maggio non è uscita fuori l'altro ieri, sapevamo che il 31 maggio ci sarebbe stato il 

problema della discarica, ci si poteva, secondo me, e ci si doveva attivare prima per evitare 

di arrivare all'ultimo minuto e aspettare che la Regione desse in un qualche modo il via 

alla riapertura della discarica che, a quanto pare, non c'è stata. 
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Per cui quello che invito a fare un po' da tutte le parti è, ognuno per le propne 

responsabilità, ognuno per le proprie competenze, ognuno per i propri ruoli di attivarsi in 

maniera chiara, seria e professionale per risolvere il problema rifiuti che ad Agrigento 

purtroppo c'era, c'è e speriamo, dico, che non continui ad esserci. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, abbiamo completato la situazione di estrema urgenza legata alla salubrità 

dell'area e alle condizioni di pulizia della città e a quanto segnalatoci in queste ore, hanno 

giustificato l'andare fuori ordine del giorno, proprio per l'emergenza giustificati altri 

comportamenti non sono, ma l'andare fuori ordine del giorno per la città che tutti 

viviamo, in cui tutti paghiamo, è certamente una cosa che andava fatta. Ritorniamo 

all' ordine del giorno perché abbiamo anche degli impegni che dall' ordine del giorno sono 

dettati. 

Passo la parola all'avvocato Insalaco perché c'erano in primis, come primi punti all'ordine 

del giorno appunto, delle proposte di debito fuori bilancio, quindi le passo la parola. 

Verifichiamo gli scrutatori: Borsellino, Vitellaro, Licata, ci sono tutti e tre. 

Punto n. 1 all'O.d.G.: "Riconoscimento legittimità D.F .B. sentenza n . 1391/2017 -

TAR Sicilia (Sez. Il)'' 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza numero 

1391/20 17 del TAR e successivo decreto, sempre del TAR, numero 1826/2017. 

Con quest'ultimo decreto il Comune è stato condannato a pagare le spese di CTU del 

giudizio, intentato dalla signora Fontana Antonietta, in favore dell'ingegner Gabriele 
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Freni, consulente tecnico d'ufficio. La somma da corrispondere in favore dell'ingegnere 

Gabriele Freni ammonta ad euro 6383,99. 

Sulla proposta vi è il parere tàvore\·ok della Commissione e dci Colkgio. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non ci sono richieste di intervento. Possiamo ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

In un giudizio di espropriazione davanti al TAR è stato nominato un consulente tecnico 

d'ufficio e il TAR dopo aver pronunciato su diritto della signora ad avere risarcito il danno 

per la perdita del terreno, con separato decreto ha liquidato le spese dovute al consulente 

tecnico d'ufficio, nella misura che ho detto. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Se non ci sono interventi possiamo passare al voto. 

Non ci sono richieste di intervento. 

Voto per appello nominale. 

11 Segretario Generale, dotto lACONO Michele, procede alla votazione per appello 

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto lA CONO Michele 

16 sì, 6 astenuti, 3 astenuti la proposta è approvata. 
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• 
PROPOSTA SETT.II 

w:i 
DELA9ID~I~8 

RE~~6B(ROPOSTE 

DEL QJ~~E> 
COMUNE DI AGRIGENTO 

* * * 
Settore IO - Avvocatura - Affari legali 

PROPÙSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO CQMUNALE 

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 
1391/2017 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sez. 
Seconda). t=0I?t.. rJ'" 2..3 /G '$ ho t 2.. Cl=OI""rt+;/R /fl< IDi'fl EPY(.J) 

Premesso che: 

- con sentenza il T.A.R. per la Sicilia ( Sez. Seconda) condanna il Comune di 
Agrigento a pagare le spese di C.T.U. che, liquida, con separato provvedimento 
presidenziale Decreto n. 1826/2017, in € 4.838,00 a favore dell'Ing. Gabriele Freni; 

-ritenuto che l'importo complessivo da corrispondere all'Ing. Gabriele Freni è di euro 
6.383,99 (comprensiva di IVA e CPA) occorre riconoscere la legittimità del debiti 
fuori bilancio in riferimento alla sentenza in oggetto indicata; 

-ritenuto che l'organo competente al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori 
bilancio è il Consiglio Comunale, anche al fine di salvaguardare gli equilibri 
complessivi di bilancio; 

Visti: 
- T. lI. degli Enti locali n.267/00, art. 194 , comma l -lett.a); 
- Il vigente statuto comunale; 
- Il regolamento degli uffici e dei servizi di questo Ente 

PROPONE 

- Di riconoscere, ai sensi della lettera a) del comma l de Il 'art. 194 del d. 19s n. 
267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio , derivante dalla sentenza del 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 1391/17 per un importo 
complessivo di € 6.383,99; 

-di effettuare la prenotazione di tale importo sul cap.1271 avente ad oggetto" debiti 
fuori bilancio per sentenze esecutive"; 

-dare atto che il presente atto , una volta adottato, verrà trasmesso alla Corte dei 
Conti; 

._- -"--~---

Utente
Font monospazio
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-dare atto che tutti gli atti anche se citati non vengono allegati alla presente; 

-dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo una volta apposto il 
visto di regolarità contabile; 

esponsabile ~I Procediment 
lessandro ontanaLa o 

. "-

ldJ.e 

iri ente del l° Settore 

·'J. 



COMUNE DI AGRIGENTO 

Settore I: Affari Generali ed Istituzionali - Affari Legali 

* * * * * 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 
267/2000 e dell'art. 1, comma 1. Lettera i, della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 

nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 

267/2000. 

Settore IV: Servizi contabili e finanziari - Gestione del personale - Economato 

* * * * * 

P~rere in ordine alla regolarità Contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell' istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 

49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma l. Lettera i, della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle 

risorse. 

~\\lh.. 0" oui 2?,11/1,f CA?.!12t~ :{G'sJl3,"7~ 
Agrigento, 2.~ Il Il g ( 

Il Ragioni re Generale 

Dott. Gi \nn7antione 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi del!" art, 
186 dell'O,R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv, Daniela Catalano 

IL SEGRETARlO GENERALE 
dotto Michele laeono 

===.-

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nrJl e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r, IlI, 

5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, m. di 
reg. , il ______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:_~ ____ " ai sensi dell'mi. 12 della 1.R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiw'l'lta 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale: 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZJONE 

Per gli effetti di cui all'art.Il, comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'opemtore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on -line, nr. reg. ______ , 
dal al , per giorni 15 ( quindici ) ~.~·'!:'ecutivi. 

Agrigento,li ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. ]]3 del 07.06.;'018: Ripresa lavori - Riconoscimento legittimità l)~bii'o Fuori Bilo.,·;'c 
sentenza n. 139112017 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Approvazione. 




