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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 120 DEL 08.06.2018 

OGGETTO: Prelievo e trattru:ione del 10° punto all'O.d.G Mozione recante "Pu/,'z:ia 
meccanizzata" - Approvazione. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di giugno, alle ore 18.00 e seguenti in Agrigento 
nella sala 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 di prosecuzione, 
giusta deliberazione consiliare nr. 118 del 7.06.2018, il Consiglio' comunale. All'inizio della 
trattazione del presente punto all'ordine del giomo risultano presenti i Signori Consiglieri: 
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PRESENTI: n. 12 ASSENTI: n. 18 

Assume la Presidenza, il Presidente avv. Daniela Catalano assistita dal Vice Segretario Generale 
avv. Antonio Insalaco affiancato dal funzionario amministrativo, d.ssa Emlelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale è present,! l'assessore Hamel nella duplice veste di consigliere 
comunale. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. /20 del 08,06.2018: Prelievo e traI/azione del 100 punto all'o.d.O - Mozione recatle ' 
Pulizia meccanizzata" - Approvazione. 



Il Presidente concede la parola, per mozione d'ordine, al consigliere Carlisi ehe prop011',' di 
prelevare il 10° pllUto iscritto all'O.d.G. concernente la Mozione "Pulizia meccanizzata". 
SI1 tale richiesta non si registrano opposizioni e, pertanto, il Presidente" pone in òiscussiom la 
mozione in oggetto allegato "B"appena prdevata e concede la parol" ul proponente Carlisi che ne 
dà lettura. 
Si dà atto che alle ore 18.30 entnmo i consiglieri Graceffa, Falzone, Gib:ìlaro e Galvano, per c li i 
presenti sono n. 16. 
Si registrano sul pllUto in esame gli interventi dei consiglieri Carlisi, Palermo, Ha,nel, Solla LO, 

Gibilaro e Alonge e nuovamente il consigliere Gibilaro per dichiarazione di voto. 
Si dà atto che entrano in aula alle ore 18.40 il consigliere Licata ed alle ore 19.10 il consigliere 
Amato. I presenti sono n. 18. Si dà atto, altresì, della presenza in aula dell' ing. Principato. 
Si crea disordine in aula ed il Presidente sospende i lavori. Sono le ore 19.15. Alla ripresa sono le 
ore 19.30 , si chiama l'appello che fa registrare n. 18 consiglieri. Il Prer.idente concede la paw.la, 
per dichiarazione di voto, ai consiglieri Civiltà, Palermo, Carlisi e Hamel. 
Alle ore 19.45 entra in aula l'assessore/consigliere Battaglia. I presenti sono n. 19. 
Ultimati gli interventi il Presidente, pone a votazione, la mozione in oggetto allegato "B", per cui 
invita il Vice Segretario Generale a procedere per appello nominale. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo della mozione in oggetto, allegato "B"; 
Con votazione espressa per appeillo nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente ,:on 
l'assistenza del Vice Segretario Generale e degli scrutatori precedente11"f":,t~ nominati. 
Consiglieri presenti n. 19 
Con n. 19 voti favorevoli ullanime (Gibilaro, Catalano, Amato, Hamel, Mirotta, PaLermo, 
Battaglia, Nobile, Bruccoleri, Civiltà, Falzone, Picone, Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, LÌC;ìta. 
Alonge, Carlisi e Monella) 

Delibera 

Approvare la mozione in oggetto allegato "B ". 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al reSClconto di stenotipia allegato "A". 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 08.06.2018: Prelievo e trattazione del/0° punto all'o.dG .- A/ozione recarte ' 
Pulizia meccanizzata" - Approvazione. 



Redatto a cura di Real l'ime Reporting S.I'. I. 

Chiede la collega Carlisi di intervenire per mozIOne d'ordine, quindi riguarderà 

l'ODO, il dibattito, tutto ciò che prevede il Regolamento. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sì, Presidente. Orazie. Buonasera a tutti. 

Chiedo il prelievo della mozione su pulizia meccanizzata, visto che c'è l'Assessore 

ne approfittiamo e in caso se ha bisogno di andare ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Quale punto è? 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Non ho l'ODO, è successivamente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Perché va detto. Chiede il prelievo del punto lO. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Punto lO. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La Presidenza non ha opposizione sui prelievi, a meno che non ci siano opposizioni 

in Aula. Non ci sono opposizioni. Prego. 
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Redano a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Punto n. lO all'O.d.G.: "Mozione: Pulizia meccanizzata - Consigliere Carlisi". 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sì, grazie, Presidente. Anche ieri abbiamo impegnato quasi un'intera seduta sul 

discorso. E' questa comunque un'emergenza che in questo momento si manifesta in 

città, che non riguarda soltanto appunto il discorso della raccolta ma anche il fatto 

dello spazzamento. E' previsto nell'appalto uno spazzamento meccanizzato. 

Noi paghiamo, se non vado errata, due spazzatrici da 5-6 metri cubi è una da 2 metri 

cubi, che sono impiegate praticamente giornalmente, almeno così è scritto nella 

variante migliorativa nella parte tecnica dove c'è l'indicazione di uomini e mezzi. 

Anche se effettivamente molti di noi, ma non soltanto noi Consiglieri ma anche 

cittadini, spesso e volentieri non ci accorgiamo di queste spazzatrici che passano, 

oppure ce ne accorgiamo ma che passano in zone, come dire, per esempio, lo diceva 

anche qualcuno qui tra i presenti in Aula, che per esempio nella zona verso Calcarelle 

passano su una zona che è praticamente pulita, quindi quasi diventa una passeggiata 

su una zona che già pulita, invece è una problematica diciamo enorme in città. Anche 

perché, visto che non ci sono gli spazzini a disposizione, sarebbe magari auspicabile 

che quella pulizia, l'agognata, quella che ormai è l'agognata pulizia delle strade 

avvenisse almeno con mezzi meccanici. 

Se non mi sbaglio recentemente è stata trovata un 'ulteriore criticità, che è quella che 

le spazzole su queste spazzatrici sono disposte soltanto da una parte, quindi 

sostanzialmente puliscono soltanto ... per una strada a doppio senso non c'è 

problema, ma per una strada a senso unico in pratica ci sarebbe un problema di 

passaggio, perché la macchina dovrebbe proseguire, cioè andare praticamente 

controsenso. 
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Naturalmente, mi rendo conto che in una città dove c'è una grande crisi di parcheggi 

questa sarebbe una grande rivoluzione e anche un fastidio soprattutto inizialmente, 

ma non si tratta di operazioni da fare giornalmente ma si potrebbe fissare un 

calendario mensile, bimestrale, in modo tale che semplicemente alcune vie anche 

spazzando le una volta al mese ma in maniera rigorosa, diciamo senza lasciare 

nessuna foglia, almeno fino a quando dura, possibilmente si potrebbero togliere tutti 

quei disagi che in questo momento i nostri cittadini soffrono. 

Quindi leggo esattamente quello che ho scritto nella mozione che è stata presentata il 

12 marzo: "Premesso che la pulizia delle vie cittadine è stata trascurata e per terra si 

trovano foglie e volantini pubblicitari; considerato che solo alcune vie della città sono 

oggetto di spazzamento meccanico e persino frequente, mentre molte altre sono 

totalmente abbandonate all'incuria; preso atto che la pulizia di alcune vie con mezzi 

meccanici presuppone un'attenta programmazione per evitare ingorghi del traffico e 

proteste per i pochi posti auto gratuiti o no disponibili in città; preso atto che l'erba 

alta a bordo strada presuppone attività di diserbo prima della pulizia meccanizzata; la 

presente impegna il Sindaco e l'Amministrazione comunale a stabilire un programma 

quantomeno mensile di spazzamento delle vie cittadine, fare precedere la pulizia dal 

riserbo, se è necessario, effettuare la pulizia di tutta la sede stradale soprattutto in 

vicinanza del marciapiede, alternare gli eventuali divieti di sosta per i due lati della 

strada, indicando con precisione tramite cartellonistica stradale non solo il giorno ma 

anche le ore di passaggio delle spazzatrici e nelle stesse ore in caso di presenza di 

stalli a pagamento eliminare il pagamento dello stazionamento nella zona nelle ore di 

pulizia per creare il minimo disservizio, sceglie gli orari e il giorno della settimana in 

funzione dell'andamento del traffico della zona, valutando opzioni di pulizia anche 

pomeridiane" . 

Mi rendo conto che una simile operazione richiede in pratica che ci sia un controllo 
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serrato dell'Amministrazione sulle ditte che effettuano il servizio. Probabilmente 

finora non c'è stato quel pugno duro che ci sarebbe dovuto essere. E' un servizio che 

i cittadini pagano, è un servizio che se non facciamo funzionare pagheremo in primis 

l'Amministrazione ma anche il Consiglio comunale che oggi come oggi ognuno di 

noi viene quasi afferrato da tutti i cittadini che hanno interesse a capire come 

funziona il sistema, ma soprattutto perché non funziona. Siamo sommersi da 

soluzioni la maggior parte impraticabili, ma ciò non significa che non ci siano delle 

soluzioni praticabili; queste vanno attentamente vagliate, anche diciamo provate sul 

campo, si possono fare dei tentativi, ma spiegando in maniera dettagliata ai cittadini 

quello che si sta tentando di fare, che sarebbe un'operazione che conterrebbe i prezzi 

ma darebbe un servizio in più. Per questo però occorre che le vie siano effettivamente 

spazzate, cioè i cittadini se hanno un disagio, che può essere quello di spostare per 

quelle ore l'auto, devono avere anche il servizio, devono vedere in modo tangibile il 

servizio che gli viene offerto. 

lo so che l'Assessore ha annunciato anche in televisione che c'erano dei cambiamenti 

in tal senso, quindi se vuole utilizzare questa mozione anche come sprone, come 

indicazione, visto che ci chiede di dare indicazioni e consigli per svolgere il servizio, 

ma anche chiedere la collaborazione dell'intero Consiglio, credo che si potrà avere un 

dialogo fruttuoso in questa sede. 

Credo di avere più o mero fatta tutta la tematica. Comunque in tante altre città viene 

effettuato a giorni ben specificati il passaggio della spazzatrice, in quel marciapiede, 

da quel lato della strada non si posteggia, si posteggia nell'altro lato o in altre zone. 

Poi se si riesce a indicare esattamente l'orario è anche meglio. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il collega Palermo chiede di intervenire. Prego, diamo il minutaggio. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. Grazie, colleghi. lo ho appena visto uno spostamento, collega 

Carlisi, e spero davvero che sia temporaneo, perché già vedo una moria - in senso lato 

- di Consiglieri comunali, perché vedo presenti soltanto i Consiglieri di opposizione 

con due Consiglieri di maggioranza, la collega Graceffa e la collega Fantauzzo 

presenti, ho visto un allontanamento veloce, e siccome la mozione ... 

(Ndt, intervento fuori microfono del Consigliere Picone) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Repentino, come dice anche lei, collega Picone. Spero che sia momentaneo e che 

subito, soprattutto perché un Consiglio comunale costa solo di convocazione per 

mantenere i dipendenti e per mantenere tutto ciò che comporta una convocazione di 

Consiglio comunale, io spero che i colleghi siano semplicemente andati a chiamare 

altri colleghi di maggioranza, visto che sono assenti, e che quindi si rechino subito 

all'interno dell' Aula, perché noi siamo stati eletti per rappresentare il cittadino e la 

città di Agrigento ma soprattutto per essere presenti qua dentro producendo atti e 

fatti. 

Tornando alla mozIOne che vede la sua firma, collega Carlisi, io non posso che 

appoggiarla. Voglio ricordare che lei sta presentando la mozione su pulizia 

meccanizzata e che è un argomento, collega Hamel, che ormai tormenta non soltanto 

lei ma tormenta l'intera città, perché noi abbiamo una città sporca. 

Sono contenta che la collega nel descrivere perfettamente quella che è la situazione le 

abbia anticipato una volontà anche di altri, compresa me, cioè di darle modo di 

finalmente venire al microfono e descrivere, apportando delle soluzioni positive, 
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quelle che sono le novità, se di novità si può parlare. 

lo non so, collega Alonge e collega Civiltà, se siete stati chiamati dai cittadini, da 

qualche cittadino, a me capita spesso, e mi capita ultimamente, collega Picone, che 

mi mostrino la bolletta T ARI, una bolletta che sembrerebbe essere lievitata, e io se 

non ricordo male, se non ho problemi di memoria, collega Catalano, credo di 

ricordare che all'interno di quest' Aula qualcuno proveniente dall'altra parte della 

barricata, ovvero parliamo della maggioranza, compresa la Giunta, aveva inneggiato 

ed esultato dinnanzi ad un abbattimento di quello che era il costo della T ARI, cioè la 

tassa sui rifiuti. E siccome non ho motivo di non credere a bollette evidenziate dai 

nostri cittadini, qualcosa mi stona. 

Nell'ultimo Consiglio, cioè nel Consiglio di ieri, qualcuno ha osato difendere 

l'Amministrazione - e chi poteva farlo se non nel Primo cittadino in persona -

inneggiando una percentuale alta relativamente alla raccolta differenziata. Sono 

imbarazzata, Assessore Hamel, io non so più se tirarle le orecchie o farle i 

complimenti. E sulla base di questo l'unica cosa che mi viene per cercare la retta via 

è quello di affacciarmi dalla finestra, e affacciandomi alla finestra, collega Alonge, 

non posso che vedere uno stato pietoso in cui abbiamo versato la nostra città, e quindi 

i complimenti li rinviamo ad altra data, a data da destinarsi. 

La collega in questa mozione le chiede diverse cose: le chiede di stabilire un 

programma quantomeno mensile di spazzamento delle vie cittadine, di far precedere 

la pulizia dal riserbo, se necessario, effettuare la pulizia di tutta la sede stradale 

soprattutto in vicinanza del marciapiede. 

lo gliela voterò questa mozione, collega Carlisi, perché è importante e fondamentale. 

Però non possono non ricordare, collega Alonge, che in questa sede, in sede 

consiliare, noi abbiamo votato tanti atti di indirizzo, tante mozioni relative sempre 

allo stesso fatto, ovvero chiedere una programmazione, ovvero chiedere delle regole, 
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ovvero Imporre le regole ai nostri Uffici e a tutti quel soggetti anche privati che 

dipendono dal controllo comunale. 

Assessore Hamel, io la voto questa mozione e sono convinta che la voterà anche lei, 

però se lei accompagnasse il voto favorevole a mozioni che pretendono un voto 

favorevole dai fatti e con i fatti sarebbe cosa ben gradita. 

lo non voglio rubare tutti i minuti, collega Hamel, perché credo di ripetere sempre la 

stessa manfrina. lo voglio lasciarle tempo e spazio, oltre ad aspettare le colleghe di 

maggioranza che sono andate via, io non vedo più nessuno, quindi c'è il rischio, 

collega Carlisi, che non si possa procedere alla votazione perché hanno abbandonato 

subito dopo aver preso una presenza e la cosa mi preoccupa proprio perché rischiamo 

di pagare dei soldi per il mantenimento di un Consiglio comunale inutilmente, quindi 

diventa sgradevole come fatto, collega Civiltà, però io non dispero è aspetto paziente 

il ritorno delle colleghe. 

Quindi, collega Hamel, IO sono SIcura, spero almeno, forse meno sIcura e più 

speranza, che lei ci darà nozioni e novità favorevoli, ma soprattutto lo spero per 

cercare di mutare quell'idea fallimentare che nasce da un operato che non produce 

risultati. 

E quindi attendo con pazienza, Presidente, l'intervento del collega assessore Hamel, 

in modo tale da illustrare cosa sta facendo seduto in quella bellissima e costosa 

poltrona nei mesi che lo hanno visto principale attore di un Assessorato così 

importante e così pesante. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non mi pare ci siano richieste di altri interventi. 

L'Assessore vuole rispondere. Diamo il minutaggio sempre. 
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L'Assessore HAMEL Nicolò 

Se facciamo un ragionamento sereno, possiamo arrivare anche a comprendere quali 

sono le criticità della nostra realtà in questo momento e quali sono le soluzioni 

possibìli nel medio e lungo termine. 

Il problema delle spazzatrici nella città di Agrigento è un problema complesso, noi 

abbiamo nell'appalto in corso le macchine spazzatrici che tuttavia sicuramente sono 

state sottoutilizzate, perché? Per una serie di problemi: uno dei problemi è la 

particolare situazione delle strade cittadine con l'assenza assoluta di parcheggio e 

quindi la necessità di avviare, come diceva la collega Carlisi, una serie di attività 

attraverso cui si deve sospendere la possibilità di posteggio in alcune strade durante i 

periodi e questo crea sicuramente un grandissimo disagio dal punto di vista degli 

automobilisti, e non è una cosa da trascurare; l'altro è la situazione complessiva della 

gestione del servizio di raccolta e smalti mento che spesso, a seguito della 

formulazione della pianta organica dei sistemi e delle figure professionali, e tutto il 

resto, spesso necessita della possibilità di avere degli autisti in più per trasferire i 

rifiuti in discarica, ad esempio, dove erano previsti nell'ambito dell'appalto quattro 

autocompattatori e nelle giornate di raccolta spesso arriviamo anche a 14 

autocompattatori, e quindi 14 autisti in più e tutto il resto, e questo crea delle 

difficoltà. 

Attualmente le spazzatrici sono utilizzate quando c'è il mercatino del venerdì a 

chiusura per spazzare tutta la strada, lo spiazzo dove viene fatto il mercatino, 

vengono utilizzate per quanto riguarda il mercatino che viene fatto a Villaggio 

Peruzzo, vengono utilizzate in alcune strade della via del Villaggio Mosè dove non 

c'è un' alta densità di parcheggi, vengono utilizzate in tutta una serie di aree 

occasionai i quali possono essere, per esempio, anche la zona del caos dove ogni tanto 

passa la spazzatrice per ripristinare lo stato dei luoghi e il disagio che c'è per la 
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presenza di spazzatura. 

Sicuramente è un sistema che bisogna riarticolare e questo ormai si farà con il nuovo 

appalto dove anche dal punto di vista dell'operatività delle macchine spazzatrici ci 

sono tecnologie un poco più avanzate. Avevamo tentato di sperimentare un sistema 

che avevo suggerito io, che era quello dei soffioni, cioè nel senso di far passare la 

spazzatrice anche quando c'erano le macchine e poi utilizzare dei soffioni per 

spingere la spazzatura da sotto le macchine al centro della carreggiata e poterla 

recuperare; non c'è stato un grande successo e quindi è stato sospeso anche questo 

tipo di esperimento. 

Sicuramente lo spazzamento meccanico è indispensabile che sia rapportato alla nuova 

organizzazione dello spazzamento in città, perché anche nel nuovo appalto il numero 

degli addetti allo spazzamento, allo scerbamento, è estremamente esiguo: noi 

parliamo di 18 unità più altre che si possono recuperare, che sono quelle collegate 

con le spazzatrici, ma sono sempre un numero di unità assolutamente esigue. 

Quindi sicuramente l'impostazione del lavoro delle spazzatrici in un tempo 

abbastanza breve verrà riorganizzata e resa funzionale rispetto a quella che è 

l'esigenza dello spazzamento in città. AI momento, per creare un minimo di 

tamponamento rispetto a quelle che sono le esigenze della pulizia della città, che sono 

necessarie e indispensabili, perché non è che ci vuole uno scienziato per vedere qual è 

la condizione della città, lo sappiamo tutti e non è sicuramente una cosa che non è 

alla vista di ciascuno, però bisogna anche capire quali sono le ragioni di questa 

situazione, e le ragioni sono da individuare prima di tutto in una scelta di fondo, che è 

quella di far funzionare la raccolta differenziata, e la raccolta differenziata funziona e 

ha avuto un grande successo, funzionando ed avendo un grande successo la raccolta 

differenziata praticamente ha determinato una salvaguardia per la città di Agrigento 

rispetto al montare dei costi che ormai si prospetta come assolutamente parossistico e 
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allarmante per quanto riguarda tantissimi altri Comuni; basta pensare che noi 

abbiamo ridotto il conferimento a discarica da 420.000 euro a circa 90.000 euro al 

mese, basta pensare che il trasferimento dei rifiuti a Lentini, se non ci fosse stata la 

differenziata, ci sarebbe costato almeno 200.000 euro contro gli attuali 40.000 o 

60.000 che si sta determinando. 

Quindi sicuramente questa è una scelta obbligatoria e il risultato da ottenere e 

ottenuto, e da ottenere ulteriormente, è un risultato indispensabile per la città di 

Agrigento, non volendo neanche sottacere il fatto che appena viene attivato il 

trasferimento dei rifiuti fuori dalla Sicilia, perché le discariche ormai sono in 

esaurimento, lo dice la stessa circolare regionale degli ultimi giorni, praticamente il 

costo dello smaltimento dei rifiuti arriverà a livelli assolutamente inconcepibili. 

Quindi tutto viene concentrato su questo e questo ha creato il disagio alternativo. 

Stiamo cercando di trovare delle soluzioni attraverso le quali si allevierà il problema 

della visione dei sacchetti per strada, della pulizia delle strade e così via. 

Sto elaborando una direttiva attraverso la quale noi istituiremo un servizio diuturno di 

raccolta dei sacchetti sparsi con due furgoncini e un compattatore messo a 

disposizione per il deposito, che girerà costantemente tutto il giorno per la città a 

recuperare gli sversamenti abusivi che vengono fatti. 

Si faranno altri servizi che riguardano la scerbatura attraverso l'utilizzo di una serie di 

possibilità che sono maturate proprio nel corso degli ultimi giorni. Lunedì partirà il 

progetto dello SPRAR, che consentirà di poter utilizzare dieci persone da mettere sul 

territorio per la scerbatura, successivamente partiranno prima della fine di giugno i 

cantieri di servizio per i quali abbiamo dedicato tre interi progetti al settore 

dell'ecologia e quindi dello scerbamento, della pulizia, dell'eliminazione di questo 

tipo di disagio, e vedranno impegnati sulla città di Agrigento 75 persone per quattro 

ore al giorno per la durata di quattro mesi, e questo ci dovrebbe consentire di poter 
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ripulire in mamera totale tutta la città e poter anche creare un potenziamento per 

quanto riguarda le problematiche estive che riguardano San Leone e le spiagge del 

litorale di Agrigento. 

Si tratta praticamente di tutta una serie di provvedimenti tampone che dovrebbero 

consentire di riassestare la situazione del disagio ecologico che c'è nella città di 

Agrigento. 

Per quanto riguarda il problema delle bollette che stanno arrivando in questo 

momento, il Piano finanziario della T ARI con le tariffe è stato approvato in Consiglio 

comunale, in Consiglio comunale sono state illustrate quelle che erano le variazioni 

che venivano effettuate per quanto riguarda l'ammontare delle tariffe. lo lo ricordo 

perfettamente: si partiva dall'8% per le famiglie con un solo componente fino ad 

arrivare al 5%, 4%, 3%, a seconda dell'incremento che c'era. Erano e sono riduzioni 

minime, assolutamente minime, lo comprendo benissimo, ma sicuramente sono 

riduzioni, quindi l'incremento delle bollettazioni nel 2018 rispetto al 2017 in linea 

logica assolutamente non può essere avvenuto, perché se la situazione di un 

contribuente era perfettamente identica a quella dell'anno scorso applicando le nuove 

tariffe sicuramente doveva diminuire, poteva diminuire di una frazione però 

sicuramente non incrementava. 

Il discorso è anche un altro: se noi riusciamo - e speriamo che la provvidenza ci aiuti 

per quanto riguarda altre emergenze che possono sorgere nel corso del tempo - a 

mantenere questo livello di differenziata, che tra l'altro vi annuncio che per i mesi 

estivi, come avviene in tutte le località balneari, ci sarà una diminuzione abbastanza 

consistente ma poi si ripiglierà ad ottobre, quindi la media in qualche modo si 

assesterà, se noi riusciamo a mantenere questa percentuale di differenziato a cui 

corrisponde automaticamente una diminuzione dei costi del servizio anche rispetto 

alla previsione del Piano finanziario TARI, perché in atto ci sono 800.000 euro di 
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rispanni potenziali già consolidati, siccome la T ARI ha questa caratteristica che tutto 

quello che si spende va in bolletta ma tutto quello che si rispannia va pure in bolletta, 

quindi non può essere utilizzato per spese correnti o per altre cose, esigenze di 

bilancio del Comune, ma va utilizzato solo in questo senso, e quindi praticamente la 

prospettiva è che per l'anno 2019 noi riusciamo ad avere anche un buon abbattimento 

del costo del servizio e quindi del costo dell'ammontare delle bollette che gravano sui 

cittadini. Questa è la prospettiva del futuro della nostra città. 

Tenete conto di una cosa: ci sono tantissimi cittadini che vengono a dire "ma perché 

se ci sono le strade sporche noi non mettiamo le campane, perché non mettiamo dei 

contenitori così consentiamo a quelli che vanno a sporcare di andare a mettere la 

spazzatura lì?". 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Assessore, la invito a concludere. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Non è possibile, perché è sperimentato in tutte le parti dove appena c'è un contenitore 

- e lo vediamo con i contenitori dei vestiti, tra l'altro - che è un punto di riferimento 

diventa una discarica più o meno grande. Noi dobbiamo continuare con questa attività 

che è impegnativa, che è dolorosa per certi aspetti, perché costringe a vivere questa 

condizione, però costringe gli utenti a differenziare, perché il livello di differenziale 

che si è ottenuto si è ottenuto proprio per questo, perché diventa un fatto obbligatorio 

a cui attraverso i mastelli non si può assolutamente scappare. 

Per cui, sostanzialmente, il ragionamento è questo. Colgo in pieno il suggerimento, la 

sollecitazione, le indicazioni della Consigliera Carlisi, perché sostanzialmente il 

sistema potrà funzionare in maniera più o meno ottimale se ci sarà un ottimale 
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utilizzo dello spazzamento meccanizzato, quindi con una rivoluzione anche 

complessiva di quella che è la mentalità e l'assetto della città. Ora metteremo dei 

cartelli nei quali ci sarà scritto che in quella strada ogni prima domenica del mese, 

ogni due domeniche, ogni primo lunedì del mese, ogni due lunedì del mese, non si 

dovrà posteggiare, perché dovrà passare la spazzatrice, ci saranno le multe, ci saranno 

le sanzioni, ci sarà il carroattrezzi che porterà via le macchine, ci saranno le proteste 

da parte dei cittadini, però poi diventerà un fatto che verrà interiorizzato e accettato, 

per cui diventerà una città normale da questo punto di vista. 

Sostanzialmente è questo il contesto in cui noi ci muoviamo e spero di riuscire a fare 

in modo che entro il mese di luglio, attraverso l'utilizzo di queste circa 75 unità, si 

possa realmente rendere perfettamente pulita la città, costantemente. Attraverso la 

raccolta quotidiana dei sacchetti si riuscirà ad eliminare lo spargimento della 

spazzatura. 

Noi abbiamo imposto alla Provincia regionale, per esempio, l'altro giorno abbiamo 

fatto la riunione è abbiamo detto che la strada provinciale l la devono spazzare e 

devono mettere una recinzione dove c'è la piazzola per evitare di sollecitare lo 

sversamento dei rifiuti su quella piazzola, abbiamo adottato tutti gli accorgimenti 

possibili e immaginabili per riuscire ad eliminare il fenomeno dell'abbandono 

abusivo dei rifiuti, a parte le multe che ormai la gente lo sa che ci sono e quindi in 

qualche modo vengono ad essere limitate. Però il fenomeno finirà nel momento in cui 

questo processo si sarà profondamente interiorizzato nella comunità locale e quindi 

finalmente la differenziata funzionerà alla perfezione. 

Non voglio fare paragoni, non voglio cercare alibi, però sappiate benissimo che 

questo fenomeno è stato un fenomeno di rimbalzo che si è verificato in tutte le realtà 

dove si è avviata la differenziata, andate a vedere cosa succede a Trapani, non vi dico 

quello che succede a Palermo, non vi dico cosa succede negli altri capoluoghi di 
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provincia, andate a vedere quello che succede e vi rendete conto che Agrigento non è 

un'eccezione. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Assessore, la invito a concludere. Grazie. 

C'era stata una richiesta di intervento del collega Sollano, ne ha facoltà. 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 

Grazie, Presidente. 

Assessore, non me ne voglia, però io ribatto sempre su una cosa: venendo in 

Consiglio comunale ho attraversato le vie principali di Agrigento e siamo in mezzo 

alla monnezza. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 

No, ma oggi è venerdì, domani è sabato, lo sappiamo che ci sarà la raccolta. Se lei si 

infastidisce magari io mi sto pure zitto, non parlo ora, poi magari parliamo in altri 

posti. Però, dico, se lei mi dice "lo so", lo so che lei lo sa, pure io lo so che stiamo in 

mezzo alla monnezza. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 

Dico, ma almeno per il salotto di Agrigento e San Leone, che sono per ora i due 

centri più popolati in questo periodo, non si poteva un attimino anticipare questa 
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raccolta, magari chiedendo alle imprese di lasciare i camion carichi prima di andare a 

Siracusa, a Lentini, non so dov'è la nuova discarica? A questo mi riferisco. In 

maniera che almeno il salotto di Agrigento, soprattutto per i turisti che incominciano 

ad arrivare, avrebbero trovato una cosa molto più tranquilla. 

(Ndt, intervento filOri microfono) 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 

Prego, mi può rispondere, accenda il microfono e mi risponde. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

L'utilizzo dei camion per l'indifferenziato è un utilizzo che è bloccato, nel senso che 

se noi utilizzavamo oggi dei camion per l'indifferenziato praticamente si bloccava 

gran parte della raccolta della plastica e così pure domani per quanto riguarda 

l'umido e il vetro. Abbiamo fatto domenica con grandissimi sforzi, perché abbiamo 

dovuto chiedere all'azienda di poter quasi precettare gli operai, abbiamo risolto un 

mare di problemi per quanto riguarda lo scarico, perché la discarica era chiusa e tutto 

il resto, perché era l'unica giornata possibile dove si poteva fare questo servizio. 

Quando si raccoglierà domenica l'indifferenziato, ci sarà un mare di indifferenziato 

da andare a raccogliere. Non sono servizi da poter organizzare così, in maniera 

estemporanea, cioè da un momento all'altro, purtroppo ci sono dei problemi 

operativi-tecnici che sono insuperabili. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, quella era una domanda tecnica. Continui l'intervento. 
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Il Consigliere SOLLANO Alessandro 

Non condivido, quindi dico grazie della parola. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Prende atto. 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 

Ne prendiamo atto. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Chiede di intervenire la collega Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sì, grazie, Presidente. 

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

Intanto, Assessore, ne approfitto, ho un messaggio per lei da utenti di Villaseta che 

dicono che a Villaseta si raccoglie soltanto l'umido e non gli raccolgono più altro. A 

questa settimana, quindi anche oggi, non hanno avuto raccolto la plastica, mi dicono, 

mi intimano di farglielo sapere. 

Intanto, nel suo intervento non ho ben capito se questa cosa si farà o meno. Cioè noi 

stiamo votando questa mozione, non so quale sarà il risultato, però non vorrei che 

come al solito poi non se ne facesse niente, perché in una prima parte del suo 

intervento lei ha detto che è una cosa che si potrà vedere organizzando ci 

successivamente quando interverrà il nuovo appalto. lo non vorrei sempre essere 

messa di fronte a dei rinvii, che poi alla fine sono un nulla di fatto, cioè mi rinviate, 

mi rinviate, mi dite che farete e farete, quindi qua abbiamo, oltre al cambiamento e 

alla rinascita, un effetto Fenice ma praticamente di tutti i giorni. Quindi questa cosa 
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non è piacevole, ma non tanto per il Consiglio che sicuramente viene represso nel suo 

compito di indirizzo ma comunque è un problema che subisce tutta la popolazione. 

Più volte comunque vengono messi dei divieti anche per altre cose. Si dovrebbero 

mettere anche più di frequente, per esempio, per quanto riguarda la sistemazione 

degli alberi che non viene fatta ormai da tanto tempo. 

Per quanto riguarda la carenza degli autisti, il fatto che lei mi dica che nOI non 

usufruiamo a volte di questo servizio, perché gli autisti sono utilizzati per fare la 

raccolta, mi fa sempre più pensare, perché io sempre il 18 marzo ho richiesto di 

conoscere che cosa paghiamo come spazzatura, cioè io vedo soltanto all' Albo 

pretorio una cifra tonda che non mi dice quali sono i servizi che paghiamo, e ancora 

dal 18 marzo sono passati quasi tre mesi e non so che cosa comporta la spesa. Quindi 

non vorrei che non vi accorgete che lo spazzamento, le macchine spazzatrici per 

sbaglio sono messe nel conto e le paghiamo lo stesso, anche perché non si fanno delle 

contestazioni. Ma questo non è solo un problema di oggi, è un problema che 

bisognerebbe valutare anche retroattivamente. 

Poi ha detto anche un'altra cosa: che la pulizia viene fatta sempre e soltanto in 

determinati posti. Quindi che senso ha pulire ciò che è già pulito, delle zone dove non 

ci sono auto e che vengono pulite più e più volte? Non c'è nemmeno passaggio, non 

si sporcano. Quindi l'ha visto anche lei che è veramente una cosa assurda. 

Inoltre, le macchine che sono utilizzate per fare queste pulizie c'era un utente che 

aveva fatto un video di piazzale La Malfa che faceva vedere questa macchina che 

faceva fumo e di fatto non puliva. 

Quindi io penso che quando noi paghiamo le macchine non sono nostre, le paghiamo 

un tot l'ora. Quindi io pago un tot l'ora una macchina in perfetta funzione, una 

macchina che deve avere dei crismi esatti, deve avere delle condizioni di lavoro, deve 

essere in condizioni ottimali, tutte cose che questa Amministrazione comunque deve 
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sicuramente controllare. 

Poi un'altra cosa, visto che: la risposta alla domanda se ci sono stati aumenti o meno, 

i cittadini - e questo magari lo dovevate fare presente voi - si trovano di fronte a una 

differenza fra il 2017 e il 2018 di rate, quindi siamo passati dalle cinque rate del 2017 

alle quattro rate del 2018; se voi non glielo dite, quelli si vedono arrivare una cosa, 

poi si immaginano che il saldo glielo manderete. Spero di no, però questo è quello 

che loro pensano, che gli manderete il saldo. 

Quindi magari anche su questo, le continuo a dire, la comunicazione è importante e i 

cittadini se sono messi nelle condizioni di sapere il più possibile né si inventano cose 

pensando, cioè non vanno di fantasia se l'Amministrazione li mette davanti a quella 

che è la realtà. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Ha chiesto di intervenire il collega Gibilaro, ne ha facoltà. 

Ricordo che ha dato comunicazione della sua assenza sia per ieri, sia per oggi, quindi 

si ribadisce, la collega Iacolino. 

Collega Gibilaro. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente. 

Colleghi Consiglieri, vedo che manca gran parte dell' Amministrazione. 

Presidente, quanti minuti ho, dieci? Siccome non parte là, anche per saperrni regolare. 

Grazie. 

lo, veda, cara Consigliera Carlisi, innanzitutto le faccio i complimenti per aver 

portato questa mozione in Aula, però gradirei che qualcuno illustrasse a quest'Aula, 

premesso che sono favorevole a votare questa mozione, però a mio avviso 
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occorrerebbe un'illustrazione, Consigliere Sollano, più dettagliata e precisa, 

considerato che non so se vi è pervenuta la bolletta in questi giorni, a me e ad alcuni 

agrigentine già è pervenuta e ho riscontrato un aumento di 45 euro rispetto all'anno 

scorso, personalmente. 

Per votare questa mozione, cara consigliera Carlisi, non crede sia indispensabile e 

necessario, Consigliere Alonge, avere contezza del capitolato d'appalto, innanzitutto 

per renderei conto ... 

(Ndt. intervento fuori microfono) 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

lo sono arrivato in ritardo. 

(Ndt. intervento jiLOri microfono) 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

No. Siccome questa è l'Amministrazione dell' Agrigento che rinasce e che cambia, e 

non ci possono essere, caro Consigliere Mirotta, cittadini che abitano al viale della 

Vittoria e sono i cittadini agrigentini di serie A e poi quelli che abitano a Villaseta, a 

Monserrato, al Villaggio Mosè, Fontanelle, che sono di serie B, perché la stessa tassa 

paghiamo. lo non l'ho mai vista in alcune vie al Villaggio Mosè la pulizia 

meccanizzata. 

Veda, lasciando stare quello che si è verificato ad Agrigento rispetto alla raccolta 

della differenziata, ci sono delle anomalie: se un'attività commerciale lascia i mastelli 

fuori, Presidente pro-tempore Falzone, è soggetto alla sanzione per occupazione di 

suolo pubblico, se li mette dentro allora può essere revocata, la Sanità gli può far 
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chiudere pure il locale perché non si possono tenere dentro. 

La situazione che si è verificata nella città di Agrigento onnai è al collasso: strade 

infestate di sacchetti della spazzatura che costituiscono non solo nocumento alla 

pubblica e privata Sanità ma costituiscono, Presidente pro-tempore Falzone, se le 

interessa, anche nocumento alla nonnale circolazione stradale. 

Alle tre e mezzo nella strada che dal ponte Morandi porta al quadrivio un ragazzo 

sapete perché è caduto in curva? Perché ha preso il sacchetto della spazzatura, e i 

Vigili Urbani ne sanno qualche cosa girando con le macchine, perché lo vedono. 

L'altra cosa assurda sa qual è? Che noi agrigentini per quanto riguarda le utenze 

domestiche, caro Consigliere Mi rotta, dobbiamo tenere questi mastelli dentro casa. 

C'è chi è fortunato, c'è chi ha i castelli, c'è chi ha le regge, c'è chi ha le ville o i 

villini e i mastelli li può mettere fuori, c'è chi non ce l'ha, chi abita in un 

appartamento, e la monnezza se la deve tenere dentro casa, dentro la cucina, mentre 

cucini. Arrivato a questo punto gli dobbiamo togliere l'abitabilità alla casa, perché se 

al locale commerciale gli togliamo l'agibilità alle case dobbiamo togliergli 

l'abitabilità, perché di questo si tratta. 

Ora, per quanto riguarda questa pulizia meccanizzata c'è qualcuno, Presidente 

Falzone, che mi spiega, mi illustra, mi prende il capitolato d'appalto per fanni capire 

a me e agli agrigentini, così glielo posso dire, la pulizia meccanizzata ad oggi dov'è 

prevista, gli orari di quando passa, se passa. Se poi noi dobbiamo pulire solo la via 

Vittorio Emanuele, sa quando uno esce per San Calogero e si metteva le scarpe nuove 

solo per San Calogero e poi durante la settimana ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 
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[o, Assessore Hamel, ho sempre portato rispetto per la sua persona, per l'uomo 

Hamel, caro Consigliere Soltano. E ripeto, non attribuisco queste nefandezze alla 

persona Hamel, né tanto meno al politico Hamel, in questo determinato momento 

storico, perché l'ho spiegato ieri: la differenziata è partita male e arriverà anche 

pegglO. 

[eri il Consigliere di maggioranza, che poi è opposizione, Alfano, criticava addirittura 

pure le campane, quando ho detto che nel nuovo appalto bisogna, cara Consigliere 

Galvano, anzi, invito voi tutti a presentare, a prendere questo schema di bando per 

dire all' Amministrazione di prevedere le campane, perché se questa Amministrazione 

è contenta del risultato raggiunto del 69% delta raccolta differenziata e la città è 

ridotta in questo stato e altora noi non stiamo capendo più niente di quello che si sta 

verificando nella città di Agrigento: il danno all'immagine, il nocumento alla 

pubblica e alla privata sanità e incolumità, caro Consigliere Soltano e Marotta. 

E poi vi è di più. Assessore Hamel, o la Consigliera Graceffa, che io so che lei è 

molto precisa e puntuale, e riesce sempre a rendermi edotto, diamo merito a Firetto 

che ha fatto partire la raccolta differenziata, diamo demeriti, caro Consigliere Civiltà, 

a quelli che non l'hanno fatta partire, perché doveva partire vent'anni fa. Mi potete 

dire qua dentro, dato che io non sono stato gradito dal momento in cui sono stato 

eletto nel 2015 qua dentro, glielo dico io, lei forse ha dimenticato i giochi, io ancora 

ricordo la dichiarazione fatta dall' Assessore Hamel... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Lo sanno i potenti della politica qua ad Agrigento, lo sanno loro. 

Detto questo, mi potete spiegare a me quando alluminio è stato raccolto in questi 

25 

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

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



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

mesI In cui è partita la differenziata? Quanto vetro è stato raccolto e conferito è 

l'ingerenza sulla bolletta, considerato che la mia bolletta personale è aumentata di 45 

euro? C'è qualcuno, cara consigliera Carlisi, del Comune di Agrigento che va a 

controllare quanto alluminio o quanto vetro raccolgono i camion che salgono sul 

bilico per essere pesati a secco e carichi? Qualcuno le vuole spiegare queste cose alla 

città o dobbiamo pagare a sacco d'ossa? 

lo, sinceramente, Consigliera Carlisi, ho sempre detto che queste mozioni con questa 

Amministrazione diventano, guardi a me, coppe di semenza. Noi una cosa del genere 

la possiamo proporre a Treviso, a Varese, la pulizia meccanizzata, ma qua non siamo 

neanche nelle condizioni di avere la faccia lavata come politici, si immagini la pulizia 

meccanizzata della città, lo paghiamo. Ma io non li ho mai visti al Villaggio Mosè o a 

Fontanelle nelle vie, tranne che questo capitolato d'appalto prevede che devono 

passare solo in quelle determinate vie. 

Il principio di parità della Pubblica Amministrazione nei confronti degli amministrati 

che è sancito, Consigliera Galvano, dall'articolo 97 della Costituzione, e allora quali 

interessi stiamo facendo qua, gli interessi collettivi diffusi o gli interessi collettivi di 

alcuni? Mi date alcune spiegazioni, che io sono un cretino, un ignorante? O dobbiamo 

votare ... Qualcuno, nessuno mi può dire che quello che si sta verificando nella città 

di Agrigento, lasciamo stare che la città è ridotta così, ha avuto un hospice politico

amministrativo, Consigliere Mirotta, è diventato un hospice la città, il capitolato 

d'appalto per vedere ad oggi, prima di votare questa mozione, dove passa questa 

macchina meccanizzata? Lo posso sapere io nell'esercizio delle funzioni di indirizzo 

e di controllo dell'Ente per il quale sono stato eletto? C'è qualcuno che me le dice 

queste cose e me le spiega tutte le domande tecniche che ho fatto? Quanto alluminio è 

stato raccolto sino ad oggi, dato che siamo felici che è stato raggiunto questo 69% e 

c'è il 30% degli agrigentini che è incivile? Ma sicuri siete che sono gli agrigentini 
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incivili che buttano questa cosa? Siete sicuri? 

(Ndt, intervento fuori microfono del Consigliere Palermo) 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Qua io smentisco quello che mi dice la Consigliera collega Palermo, che ci sono dei 

risparmi. lo lunedì mattina vi porto le bollette con nome e cognome di persone di cui, 

anzi, ci sono pure anziane che non sono rimaste neanche in gravidanza, quindi non 

hanno potuto partorire, né tanto hanno aumentato lo stato di famiglia e di residenza 

dove abitano, che hanno un'incidenza maggiore rispetto all'anno scorso. E mi si dice 

che c'è risparmio, che la città ... lo mi ricordo una canzone. Consigliere Sollano, se lo 

ricorda lei quando c'era "Agrigento mi sembra una stella, Agrigento pulita, Agrigento 

più bella, mi sembra una stella", la cantava Moscato, se la ricorda lei? lo ero all' asilo. 

Ora vorrei capire, Assessore Hamel, io credo che la città di Agrigento sta vivendo 

uno dei periodi più brutti della sua storia, e non sono qua per dividere o creare 

spartiacque politici tra le persone che sono in quest' Aula che sono stati eletti con il 

dovere di amministrare degli agrigentini, da parte mia c'è tutta la disponibilità e 

penso anche di tutta l'opposizione, tant'è che oggi questo Consiglio si tiene perché 

l'opposizione responsabilmente è in Aula. Perché qua, se non erro, vedo solo cinque 

Consiglieri di maggIOranza, che pOI sono mmoranza che sostengono 

l'Amministrazione Firetto, ma il resto è l'opposizione. 

Non può passare il messaggio, perché questa non è più politica, che ci sono dei 

risparmi quando la gente ha le bollette più care a casa, non possono passare I 

messaggi di ieri in cui alcuni Consiglieri comunali, e ricordo ancora il Consigliere 

Sollano quando si è sentito dire "la città è pulita", da qualcuno. Serietà. 
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Il Vice Presidente del Consiglio URSO Giuseppe Gianluca 

La invito a concludere. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Non stiamo amministrando casa nostra. 

Da parte mia c'è tutta la disponibilità possibile, Consigliere Hamel, nella qualità di 

Assessore, a venirle incontro con qualunque cosa, ma questa Amministrazione non 

può essere il muro di gomma. Il Regolamento, il nuovo appalto della nettezza urbana 

ma perché ancora non arriva in Consiglio comunale? Perché non si coinvolge questo 

Consiglio comunale? So di una riunione. 

E termino, Presidente, e credo che lei come Presidente pro-tempore, Vice del Vice, 

all'ottantesimo posto, dovrebbe sentirsi mortificato, perché quando c'è un popolo che 

protesta e il Sindaco ho letto, Consigliera Carlisi, ha deciso di scavalcare questo 

Consiglio comunale, ricevere solo quattro persone e lasciare il popolo là sotto, e 

lasciare l'organo più rappresentativo della città all'oscuro di questa manifestazione, 

io penso che fare il Consiglio comunale nella città di Agrigento se sei figlio del 

popolo non sei nessuno, equivale al due di mazze con la Briscola a coppe. Per chi 

vuole capire, capisca. Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere Gibilaro. 

Passo la parola al Consigliere Alonge. Prego. 

Il Consigliere ALONGE Calogero 

Grazie, Presidente. 
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lo, intanto, in premessa vorrei far presente che sono totalmente d'accordo con la 

mozione presentata dalla collega Carlisi, in quanto non si può non condividere quello 

che dovrebbe essere un principio cardine rispetto al servizio che andrebbe reso a tutta 

la cittadinanza. 

Proverò anche a rispondere al collega Gibilaro, in quando nel mese di settembre, 

credo il giorno 27, se la memoria non mi tradisce, insieme alla collega Palermo e al 

collega Amato, con la In Commissione consiliare permanente, ci recavamo presso gli 

uffici di Fontanelle per andare a capire un po' come funzionava il servizio di raccolta 

e per cercare di organizzare al meglio chiedendo all'architetto Domenico Lo Presti, 

che era presente, ed era presente pure un portavoce della ditta che gestisce il servizio 

di raccolta; in quella sede, naturalmente, proponevamo che venisse stilato un 

calendario in base al quale ci veniva edotto e venivamo resi partecipi della 

dislocazione del personale, definiti come operatori ecologici, all'interno della città, 

per capire se in una determinata zona, in 'un determinato giorno, quanti e quali servizi 

andavano naturalmente effettuati e quindi resi ai cittadini. In quella sede e ancora 

oggi non siamo riusciti ad avere nessun elenco e nessuna programmazione. 

lo mi sono permesso, caro collega Gibilaro, in quella sede, di chiedere al portavoce 

della ditta che gestisce il servizio: come mai i mezzi meccanici che effettuano la 

pulizia, e le posso garantire che sono previsti nel capitolàto d'appalto, non venivano 

da almeno un anno e mezzo nella frazione di Giardina Gallotti. Mi è stato risposto dal 

portavoce che a Giardina Gallotti non c'è bisogno di nessuna pulizia meccanizzata. 

Per cui, io credo che il contratto di appalto sia superato - almeno così interpreto il 

messaggio pervenutomi dal portavoce - dalle valutazioni personali dei rappresentanti 

dalla ditta, in quanto o il Comune di Agrigento affida il servizio di raccolta per il 

tramite di un appalto pubblico e che paga con un costo non indifferente, oppure 

lasciamo il servizio alle valutazioni personali dei rappresentanti della ditta che con, 
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presumo e posso dire, totale arbitrio e totale indiscrezione stabiliscono dove e quando 

mandare mezzi meccanici. 

lo non vi nascondo che l'altro gIOrno mi sono trovato al Villaggio Mosè e posso 

testimoniare che ho visto le spazzatrici meccaniche, esistono e le ho viste al Villaggio 

Mosè. Da quella data, nonostante un anno e mezzo, e sono passati ulteriori nove 

mesi, ancora a Giardina Gallotti vi posso garantire che il servizio di pulizia 

meccanica è inesistente e sconosciuto da molti cittadini. 

E' chiaro ed è evidente poi che qualcuno mi dovrebbe spiegare come mai paghiamo 

le stesse tasse rispetto a chi naturalmente usufruisce del servizio e come mai viene 

violato un principio cardine quale quello della par condicio degli abitanti di una 

stessa città. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie a lei, collega. 

Non ci sono altre richieste di intervento. 

Assessore Bamel, sulle domande o sui passaggi, se l'Amministrazione ritiene di dare 

chiarimenti, se l'ha già fatto in premessa, io ovviamente non forzo nessun intervento. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Chiedo all' Assessore Bame!. 

Va bene, non ci sono ulteriori dichiarazioni da fare, quindi passiamo al voto. 

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

C'è dichiarazione di voto del collega Gibilaro. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, Presidente. 
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lo rinuncio alle domande che ho fatto per un semplice motivo, perché non mi piace 

l'approccio che lei tiene in Aula, perché quando un Consigliere comunale in Aula fa 

determinate domande tecniche e lei alla fine della discussione chiede all' Assessore se 

ritiene di rispondere, le voglio ricordare che qua non siamo al bar, perché quando 

faccio una domanda in Aula equivale all'articolo 32 del Regolamento, cioè è 

un'interrogazione fatta qua, e lei non può permettersi di dire, Assessore, se lei ritiene 

di rispondere. 

L'Assessore può dire "in questo momento non ho i dati", no se ritiene di rispondere, 

perché noi, sia in Commissione, che in Consiglio comunale, svolgiamo funzioni 

consultive e referenti. 

Quindi per la prossima volta le chiedo soltanto di porre la domanda in maniera 

diversa, non se ritiene di rispondere, perché l'Assessore è tenuto a rispondere, sia 

l'Assessore Hamel, sia l'assessore Bindi o qualunque altra persona. 

Se poi l'Assessore Hamel non ha contezza dei dati ben precisi dice: Consigliere 

Gibilaro, guardi, mi riservo in un'altra sede a darle questi dati. Ma che non passi 

questo concetto "se ritiene", assolutamente. 

Quindi rinuncio io. Magari in un'altra sede, Assessore Hamel, guardiamo questi 

numen assieme. Quindi rinuncio solo per le motivazioni che ho spiegato poc'anzi. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Probabilmente il Consigliere era fuori e quindi non ha colto bene. Ritenere è 

sinonimo di considerare. Ho chiesto all' Assessore se ... 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Allora l'Assessore ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non le ho dato autorizzazione a parlare. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

No, Presidente, questo concetto suo non può passare. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Quindi lei (inc.). Andiamo avanti. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Questo concetto suo non può passare. Che mi piglia pure per sordo. Ho sentito bene. 

(Ndt, intervento fuori microfono del Consigliere Gibilaro) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Stiamo passando al voto. 

(Ndt, intervento fuori microfono del Consigliere Gibilaro) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Significa considerare. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

L'Assessore è tenuto ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non le ho dato autorizzazione a parlare. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Lei lo sa e gli dice: intende rispondere? No se ritiene. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

E' un sinonimo, vada a verificare che è un sinonimo. 

Passiamo al voto per appello nominale. 

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

(Ndt, intervento fuori microfono del Consigliere Gibilaro) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Lei non ha autorizzazione a parlare. 

(Ndt, intervento fuori microfono del Consigliere Gibilaro) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Prenda posto, collega. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 
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Lei non rappresenta più questo Consiglio comunale. Lei è il settimo Assessore 

dell' Amministrazione Firetto. E non può permettersi ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, non le do la parola. 

(Ndt, intervento fuori microfono del Consigliere Cibi/aro) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non si permetta di mandare fuori nessuno. Se ne vada lei, Consigliere Gibilaro. 

Consigliere, si allontani e abbandoni l'Aula. Lei è invitato ad allontanarsi fin quando 

non si sarà calmato. 

Non le ho dato la parola, Consigliere Civiltà. Non le ho dato la parola. Lei non può 

mandare fuori nessuno. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sospendiamo. Scusate, cittadini. 

Indi il Presidente del Consiglio dispone la sospensione della seduta consiliare. 

Indi il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione della seduta consiliare. 

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

dei Consiglieri. 
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Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

18 presenti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Si continua. Eravamo nella fase del voto. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ha due minuti. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Prima di dichiarare il voto del mio Gruppo, il Gruppo di Forza Italia, volevo ripartire 

dalle ultime dichiarazioni fatte all'Ufficio di Presidenza nei confronti di un collega, 

che stimo perché si è sempre distinto rispetto agli altri ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

E' dichiarazione di voto. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Presidente, sto facendo il mio intervento. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Le ricordo che è dichiarazione di voto. 
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Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Presidente, le ricordo che io sto facendo una dichiarazione di intervento, quindi azzeri 

di nuovo il tempo. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Allora ho un altro minuto in più. 

Dicevo, voglio riprendere un po' le dichiarazioni dell'Ufficio di Presidenza. Magari 

sono stato un po' così, irruento, sopra le righe. Però mi sento in dovere di difendere il 

collega Gibilaro, che è sempre stato quello che si è distinto per i suoi atti, è stato il 

Consigliere che ha proposto le sue idee rispetto a tanti Buster Keaton, una parte 

dell'emiciclo consiliare che mi sembra essere fatto di tante comparse, gli uomini che 

sono qua forse per puro caso. 

Oggi io ho dovuto studiare le varie mozioni presenti in Aula. Ci sono Consiglieri 

comunali, caro collega Gibilaro, forse magari nei suoi confronti che nutrono invidia, 

perché lei come me ha dovuto sacrificare una parte della sua vita e del suo tempo per 

rimanere qua, perché -l'ho sempre detto e glielo ribadisco - io e lei siamo condannati 

a vincere, se noi non vinciamo quindi parliamo, collega Gibilaro. Purtroppo, ancora 

una volta, vorrei rimarcare il concetto. lo, magari, per il carattere che ho mi lascio 

trasportare, forse sono un romantico, forse sono uno scapigliato. Ripeto, però vedere 

questa incapacità, l'incapacità da parte di alcuni Consiglieri comunali che stanno là 

solo a riscaldare la poltrona, ci sono Consiglieri comunali che non hanno espresso un 

solo concetto, una sola proposta. 
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Consigliere Gibilaro, sto sbagliando nel mio intervento? Di alcuni ricordiamo solo il 

sì durante le votazioni, quindi solo per aver recitato quella formuletta, a me questo 

dispiace molto. 

Poi sentire soprattutto dall'Ufficio di Presidenza, che è stato eletto grazie al voto di 

Forza Italia, magari quindi pregiudicando, lo posso dire ad alta voce, quello che 

poteva essere il suo percorso. Forse questo Consiglio comunale gli ha tolto qualcosa, 

Consigliere Gibilaro, e io di questo ne sono profondamente rammaricato. 

Attenzione, per rispondere al collega Falzone, io magari chiedo scusa se alcune volte 

vado al di là, mi lascio trasportare, forse io stesso capisco che è il caso di ritornare in 

quello che è il comportamento istituzionale, ma lo faccio in classe con i miei alunni, i 

miei sono alunni speciali, sono detenuti, con loro mi rapporto come se fossero 

detenuti normali, forse dando più di quello che loro mi danno in termini di attività 

didattica. Però il mio voler rimarcare ogni volta o evidenziare quelle che sono le 

distrazioni della Presidenza è lecito da parte mia, perché ho la legittimazione 

popolare, sono stato eletto qua per esercitare la mia azione di indirizzo e di controllo. 

Consigliere Falzone, io non ce l'ho con l'Ufficio di Presidenza, non è una cosa 

personale, ma lo dico sempre ad alta voce. lo non ce l'ho contro la Presidente 

Catalano, contro Daniela Catalano, splendida persona, nulla quaestio, nella maniera 

più assoluta, e non ce l'ho quindi perché è un genere diverso dal mio, è donna, 

assolutamente no, io ho sempre rispettato. lo contesto il ruolo. 

Che sia ben chiaro, il mio profilo mi permette di fare questo, sono un po' diverso, 

molto probabilmente da lei stesso, forse ho qualche anno, decennio in più di 

esperienza politica, forse sono uno dei più veterani e forse dei responsabili, però, 

attenzione, la mia critica non è una critica personale, guai se fosse così, la mia critica 

è una critica dettata dall'errata conduzione dei lavori. 

Lei, avvocato Catalano, Presidente Catalano ... 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La invito a concludere la dichiarazione di voto. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

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

Guardi, la mia riflessione va al di là dei due-tre minuti, lei sa ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ma è dichiarazione di voto. Completi. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Sì, poi dirò la mia dichiarazione di voto. 

E' ovvio, quindi, che la sua conduzione è una conduzione di parte, non è una 

conduzione su per parte. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La invito a concludere, collega. Le ho dato tre minuti e lei ... 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Lei ha dimostrato ancora una volta ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Le ho dato anche tre minuti e mezzo, collega. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 
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Veda la differenza tra lei e i Presidenti che l'hanno preceduta? E' che loro avevano 

esperIenza, sapevano capire quindi cosa significava interfacciarsi con il Consiglio 

comunale ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Va bene. Collega, completi, perché era per dichiarazione di voto. Devo dare dieci 

minuti a tutti i colleghi per parlare di altro. Completi. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Presidente, la prego, faccio appello alla sua intelligenza. Non sto andando sopra le 

righe. Il niolo del Presidente del Consiglio comunale è un ruolo di esperienza, molto 

probabilmente lei è così debole perché non ha esperienza, ma non lo dico ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, ha completato per la dichiarazione di voto, perché non era questo 

l'argomento per cui io le ho dato due minuti, poi tre minuti, ora cinque. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Presidente, se lei ritiene ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Era per dichiarazione di voto. Avremo modo di discutere, spero sempre con questi 

toni garbati. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 
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No, attenzione, io con lei non discuto assolutamente nulla. lo stavo esprimendo il mio 

voto in seno a questo Consiglio comunale rispetto alla proposta che avevano fatto i 

colleghi Consiglieri ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Quindi il voto sulla mozione? 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

E' una proposta meritevole di attenzione. Ancora una volta noi dimostriamo che 

indipendentemente dall'appartenenza politica, dalla prima firma, noi siamo disposti a 

sposare tutte quelle proposte, mozioni, che nascono per dare una risposta alla città. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

E quindi il voto ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ha concluso. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Il voto di Forza Italia è un voto positivo. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Era chiaro. 
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Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

E' il voto mio ed è il voto del Consigliere Alonge che è qui presente. Grazie per 

l'ascolto. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. 

Sono imbarazzata, sono molto imbarazzato, perché io solitamente sono una di quelle 

che comunque prende parte attiva agli scontri all'intemo di quest' Aula. 

(Ndt, intervento fuori microfono del Consigliere Gibi/aro) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

lo ricordo tutti i passaggi, collega Gibilaro. Non sono abituata a nascondermi dietro 

un dito e non sono abituata a sottovalutare quando vedo una carenza nella gestione. 

Non riescono neanche a chiudere gli occhi dinnanzi all'esasperazione all'interno di 

quest' Aula, della quale molte volte ne sono una di quelle che ne fomenta le reazioni, 

vuoi perché far politica, collega Civiltà, vuoi dire difendere con passione e con 

veemenza quello che è il proprio percorso, quello che è la propria idea politica. 

Mi dispiace che all'interno di quest' Aula molte volte il confine tra politica e persona, 

e personale, venga a volte oltrepassato, a volte frainteso, altre volte utilizzato come 

difesa o come attacco. Quindi diciamo che forse dobbiamo un attimino rientrare, 

Presidente, tutti in quello che è un filo produttivo per la città. 
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Vedo i venti secondi, non mi farò richiamare. 

Di certo non posso dimenticare durante la seduta di ieri il continuo interrompere, 

queste interruzioni che comunque costano alla città, costa a questo Consiglio. L'unica 

cosa che farò nel secondo, che ormai è quasi completato, è quello di invitare tutti, 

Presidente, in primis lei, alla quale porgo le scuse per quello che è successo. 

Poco fa sentivo il collega Civiltà che andava a spiegare che non è l'attacco alla 

persona, e quindi questo va sottolineato. 

Di certo c'è però una sofferenza all' interno di quest' Aula, Presidente, e dobbiamo un 

attimino, faccia lei le dovute valutazioni, faccia lei una Conferenza Capigruppo 

allargata, non può essere ignorata la sofferenza che c'è all'interno di quest'Aula. E lo 

dico, collega Civiltà, per riuscire a capire se questa Presidenza deve continuare, non 

deve continuare, ma se deve continuare lo deve fare in un clima sereno. 

Quindi l'invito è, collega Civiltà, collega Gibilaro e collega Vaccarello, a fare una 

conferenza allargata, a non nascondere il problema, perché un problema c'è, che è la 

sofferenza all'interno di quest' Aula, e valutare il percorso futuro, ma in serenità. 

Comunque, visto che era una dichiarazione di voto. la mia è una dichiarazione 

favorevole. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Bene. Votiamo. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

lo mi scuso se sono stato l'involontaria causa di questo momento così, di fibrillazione 

che c'è stata in Consiglio comunale. 

Partivo da un altro tipo di valutazione: quella che aveva presentato la Consigliera 

Carlisi era una mozione che avevo detto io che condividevo nella sua interezza e ne 
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avrei fatto anche tesoro per quanto riguarda le attività future, avevo visto le domande 

che poneva il Consigliere Gibilaro e in qualche modo pensavo che una risposta fosse 

stata data, cioè nel senso che io ritengo che le bollette siano perfettamente corrette e 

siano meno delle bollette dell'anno scorso. 

Volevo fare anche una scommessa, se vuole farla: se lei mi porta la sua bolletta, se 

c'è una differenza ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

No. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Lasciamo completare il collega. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

La mia era una scommessa molto più frivola, diciamo, che ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Proporrei che completasse. Vorrei che completasse l'Assessore Hamel. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
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Consigliere Gibilaro, io non posso fare ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Appunto. Ma non ci voglio andare più a voto, non ho nessuna intenzione ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Non le stavo facendo nessun attacco. Dicevo, era una cosa ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Una scommessa frivola volevo fare. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Facciamo completare il collega Hamel, cortesemente. 

Collega, mi scusi per l'Aula. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Basta, non lo faccio più. lo dicevo sono disposto a pagare le differenze, va bene. Non 

posso fare lo scapigliato, perché mi mancano i capelli e quindi non lo posso fare. 

Sicuramente sono un romantico, nel senso che io credo nel Consiglio comunale, ho la 

mia storia in questo consesso e lo vorrei quanto più rappresentativo di un'immagine 
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che sia istituzionalmente inattaccabile. Quindi, dico, chiedo scusa se sono stata 

involontaria causa di questa cosa, perché per me la discussione era conclusa nel 

momento in cui io ho detto: per me la mozione va bene, io la voto senza nessuna 

esitazione, perché è una sollecitazione, non era un'interrogazione per cui c'era un 

cogente impegno a dover rispondere ad una domanda precisa, quindi per questo 

motivo non ho accettato la sollecitazione, l'invito da parte del Presidente. 

Ritengo però che dobbiamo cercare di costruire insieme le soluzioni ai problemi, è la 

cosa più importante che dobbiamo cercare di raggiungere in questo Consiglio. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Bene. Ricordando che la gestione di un complesso deve partire dalla capacità di 

autogestione del singolo e che ognuno fa su se stesso, perché altri non possono, 

pmiendo da questa premessa poi possiamo discutere di tutto quanto, ribadisco un 

concetto a microfono, perché io parlo e dico tutto a microfono, che ciò che è 

personale non va toccato, viene invece toccato a volte a microfono e tantissime volte 

fuori microfono, quindi non mi si dica che è politico, perché di politico ultimamente 

in quest' Aula nei confronti di questa persona, delle mia persona, ho visto ben poco. 

Tengo conto delle osservazioni, le prendo come auspici, perché tutti sapete che non 

so portare rancore, fin quando non viene toccato qualcosa di molto importante, come 

a volte si è fatto. 

Prego, andiamo per il voto. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio, procede alla votazione per 

appello nominale. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

19 voti unanimi. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Proposta approvata all'unanimità. 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale di A9!~ 
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/ / Oggetto: Mozione su pulizia meccanizzata 0 
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 

Premesso che la pulizia delle vie cittadine è stata trascurata e per terra si trovano foglie e 
volantini pubblicitari; 

Considerato che solo alcune vie della città sono oggetto di spazza mento meccanico e persino 
frequente mentre molte altre sono totalmente abbandonate all'incuria; 

Preso atto che la pulizia di alcune vie con mezzi meccanici presuppone una attenta 
programmazione per evitare ingorghi del traffico e proteste per i pochi posti auto, gratuiti o no, 
disponibili in città; 

Preso atto che l'erba alta a bordo strada presuppone attività di diserbo prima della pulizia 
meccanizzata; 

La presente impegna il Sindaco e l'amministrazione Comunale: 

a stabilire un programma quantomeno mensile di spazza mento delle vie cittadine; 

fare precedere la pulizia dal diserbo, se necessario; 

effettuare la pulizia di tutta la sede stradale soprattutto in vicinanza del marciapiede, 

alternare gli eventuali divieti di sosta per i due lati della strada, indicando con precisione tramite 
cartellonistica stradale, non solo il giorno ma anche le ore di passaggio delle spazzatrici e, nelle 
stesse ore, in caso di presenza di stalli a pagamento, eliminare il pagamento dello stazionamento 
nella zona nelle ore di pulizia per creare il minimo disservizio, 

scegliere gli orari e il giorno della settimana in funzione dell'andamento del traffico nella zona 
valutando opzioni di pulizia anche pomeridiane. 

Agrigento, 12/3/18 l'IflMar~la J;ar;lisi 
/V~~~ 
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