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DELIBERAZIONE DEL LUNSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 207 DEL 27.09.2018 

OGGETTO: Seduta di" Question Time ". 

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti sette del mese di settembre, alle ore 18.00, in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di "Question 
Time", giusta convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 73414 
del 24/0912018. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 18.15, i Signori Consiglieri: 

Assume la Presidenza il Presidente, avv. Daniela Catalano che, assistita dal Vice Segretario 
Generale avv. Antonio Insalaco coadiuvato dall'istruttore amministrativo, dotto Giovanni Graci, 
constatato che sono presenti in aula n. 12 Consiglieri comunali, inizia la seduta di "Question 
Time" per il cui svolgimento non è richiesto Ìl numero legale, come da regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Amato e Battaglia, quest'ultima nella 
duplice veste di consigliere comunale. 
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Indi il Presidente, concede la parola al consigliere interrogante Sollano per discutere il "QuestioD 
Time" evidenziato con il D. 14, qui allegato sotto la lettera B, la cui risposta viene fornita 
dall'assessore Battaglia. 
Si dà atto che entrano in aula i consiglieri comunali Riolo e Alonge. 
Si prosegue con la successiva interrogazione evidenziata con il n. 1 qui allegata sotto la lettera C a 
firma dei consiglieri componenti della I Commissione consiliare per cui il Presidente concede la 
parola al consigliere Borsellino n.q. di Presidente di detta commissione, la cui risposta viene fornita 
dall'assessore Riolo. 
Si precisa che l'interrogazione n. 2 non viene trattata e rinviata in altra seduta di Question Time per 
le motivazioni riportate nella stenotipia allegata. 
Si concede nuovamente la parola al consigliere Carlisi per discutere le interrogazioni evidenziate 
con i DD. 3, 8 e 11 qui allegate sotto le lettera D, E e F. Rispondono rispettivamente gli assessori 
Amato e Riolo. 
Si dà atto che durante i superiori interventi sono entrati in aula i consiglieri Vullo, Di Matteo, 
Falzone, Licata e Giacalone. 
Si dà atto altresÌ dell'assenza in aula dell'assessore Amico, per cui le interrogazioni di sua 
pertinenza iscritte all'O.d.G. odierno con i nn. 4, 5, 6, 7, 9, lO, 12 e 13, non potranno essere 
discusse per cui vengono rinviate in altra seduta di Question Time. 
Quindi, una volta esaurite le interrogazioni, il Presidente, dopo una breve comunicazione, dichiara 
chiusa l'odierna seduta dedicata al" QuestioD Time". 

SODO le ore 19:23. 

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 207 del 27/09/20J8: Seduta di Question Time .. 



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

Comune di Agrigento 
Seduta del Consiglio Comunale del27 Settembre 2018 

Ordine del Giorno 

l. Interrogazione Q.T. su Manutenzione e riapertura dei Bagni Pubblici -1'" CCP; 

2. Interrogazione Q.T. su Cartellonistica turistica - Consigliera Carlisi; 

3. Interrogazione Q.T. su Progetto Terravecchia - Consigliera Carlisi; 

4. Interrogazione Q.T. su Riduzione T ARI ISEE - Consigliera Carlisi; 

5. Interrogazione Q.T. su Riduzione TARI ONLUS - Consigliera Carlisi; 

6. Interrogazione Q.T. su Gestione Fiera d i San Calogero - Consigliera Carlisi; 

7. Interrogazione Q.T. su TOSAP e Gestione Fiera di San Calogero - Consigliera Carlisi; 

8. Interrogazione Q.T. su Edilizia Scolastica - Consigliera Carlisi; 

9. Interrogazione Q.T. su Ricavi Imposta di Soggiorno e Tassa di Stazionamento - Consigliere 
Carlisi; 

IO. Interrogazione Q.T. su Antenne su terreni comunali - Consigliera Carlisi; 

11. Interrogazione Q.T. su Utenze Stadio Comunale - Consigliera Carlisi; 

12. Interrogazione Q.T. su Zone non servite da illuminazione pubblica - Quesito n. 4 - Consigliere 
Palermo; 

13. Interrogazione Q.T. su Accertamenti catastali - Consigliera Carlisi; 
14. Interrogazione Q.T. su manto stradale Via Esseneto - Consigliere Sollano. 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Signori, prendiamo posto. Do il benvenuto a tutti i presenti. 
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Stiamo cominciando. Saluto tutti i signori Consiglieri, gli Assessori che ci hanno raggiunto, l'Ufficio di 
Presidenza, il Segretario Generale, il pubblico e i signori della Polizia Municipale, come sempre. 
Ci sono tutti i soggetti necessari per svolgere il question-time. 
Passo la parola al Segretario perché chiami l'appello: prego, Segretario. 

Segretario Generale, dott. JACONO Michele, procede all'appello nominale dei Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
12 presenti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Come sapete, non è necessario il numero legale per il question-time, ma è giusto per verificare le 
presenze. 

Punto n. 14 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su manto stradale Via Esseneto - Consigliere Sollano". 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 
Presidente della Prima Commissione, mi autorizza a parlare prima? Grazie, Presidente 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Collega, le volevo solo dire che io non ricordo quale sia l'Assessore di riferimento. 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 
L'Assessore Battaglia. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Peretto, perché mancherà l'Assessore Amico. 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 
Perché qui è un problema di manto stradale: l'Assessore Amico si occupa di conti e fatture, ma non per la 
sistemazione. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Possiamo cominciare allora. 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 
Grazie, Presidente, Assessori e colleghi tutti, Assessore Battaglia, mi fa piacere che lei stasera sia qui 
presente per rispondere o quanto meno per ascoltare la mia litania ormai relativa a via U go la Malfa, il 
tratto che sale davanti la scuola fino a via Luigi Sturzo: è da un anno circa che c'è il manto stradale, dove 
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onnai non ci sono dei dossi artificiali ma di più; in questi giorni, percorrendo la col motore, mi sono reso 
conto che è veramente pericolosa. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 
Assessore, però non possiamo mettere in tutte le strade il divieto ai motorini perché è facile così e mi fa 
piacere che stasera mi risponda lei perché lei è ingegnere, tra l'altro cammina spesso col motore, quindi 
chi meglio di lei mi può dare una risposta? Tra l'altro, la mia interrogazione è stata fatta a giugno e da 
giugno a ora - mi dispiace, Assessore, dirlo - con l'occasione che c'erano le scuole chiuse, si poteva fare 
un intervento, ma anche un semplice intervento: quello di scarificare proprio questi dossi che si sono 
venuti a creare credo con le radici degli alberi, non tutta la carreggiata., bastava che si levassero 
semplicemente i dossi. 
Lei mi potrebbe dire che anche la strada scamificata è pericolosa per i motorini, ma io dico che, siccome 
là si sono fonnati dei dossi artificiali, però stavolta naturali con le radici degli alberi, bastava che si 
chiamasse la ditta che fa la scarifica, in maniera da eliminare questi dossi che sono pericolosi. Non 
possiamo aspettare il debito fuori bilancio o, ancor peggio, la morte di qualcuno, perché se viene 
qualcuno da fuori col motore e corre perché là, soprattutto di sera, non c'è molto traffic, è una caduta 
sicura e, secondo me, il divieto non ha grande riscontro davanti a un Tribunale o davanti a un Giudice. 
Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Prego, Assessore. 

L'Assessore BATT AG LIA Gabriella 
Intanto le dico che sono d'accordo con lei sul fatto che non possiamo chiudere tutte le strade ai motocicli 
e a tutti i veicoli a due ruote e, come già avevo detto questa estate ... 
Il Consigliere SOLLANO Alessandro 
Scusi, Assessore, ma è lei l'Assessore di riferimento o è in sostituzione? 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 
No, sono io. 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 
Ah, okay, grazie. 

L'Assessore BA TT AGLIA Gabriella 
Il divieto per i veicoli a due ruote viene emesso dalla Polizia Municipale, dopo che naturalmente il Settore 
Viabilità ha fatto i propri sopralluoghi, perché sono loro che ci dicono che la strada non è idonea e quindi 
il passo successivo poi è l'apposizione del divieto. 
Ora, premesso che sono d'accordo sul fatto che non è possibile che tutte le strade dove ci sono delle 
problematiche vadano chiuse ai veicoli a due ruote, come già avevo detto quest'estate, la Giunta e 
l'Amministrazione in generale non aveva affatto condiviso l'operato del Settore Viabilità, perché ci sono 
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altri sistemi, cioè prima di arrivare proprio alla soluzione drastica del divieto per I veicoli a due ruote, 
credo che si possano trovare altre soluzioni. 
Proprio per la via Esseneto la situazione è un po' più complessa perché lì è proprio l'apparato radicale che 
ha fatto dei danni seri e le posso dire che già in data 15 giugno 2018, quindi torse quasi 
contemporaneamente, se non prima, con l'ufficio Viabilità avevamo inviato la nota al dirigente del 
Settore Terzo, proprio per intervenire sull'apparato radicale, perché lei sa che quclli sono dei pini e 
quindi, se non si interviene con la giusta metodologia, ci potrebbe essere anche il danno a tutto l'albero 
che potrebbe anche cedere, per cui risolviamo un problema, ma ne potremmo causare un altro. 
Per quanto riguarda la sistemazione di quella via, io intendo assolutamente inserirla nei lavori che 
dovremmo appaltare a breve per la sistemazione di alcune vie, tra cui via Esseneto, via Falcone e 
Borsellino e altre che sono di maggiore fruizione da parte delle persone e quindi ci sarà tutto un elenco di 
vie che noi andremo a sistemare proprio a breve perché momentaneamente i dati sono stati caricati tutti 
sul MEP A, quindi praticamente la gara è già stata avviata per la manutenzione stradale. 
Come tempistica dobbiamo aspettare praticamente che tutto l'iter della gara venga svolto. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Grazie, Assessore. Se il collega intende replicare, ne ha facoltà nei due minuti. 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 
Grazie, Presidente. Veda, Assessore, a me fa piacere che lei mi dica che ci saranno degli interventi per 
alcune vie della città, però credo che l'Amministrazione si debba decidere e mettere il divieto per i 
motocicli su tutte le vie, perché su tutte le vie ci sono buche, tombini più bassi, perché noi non facciamo 
altro che pagare e ogni mese facciamo Consigli solo per pagare debiti fuori bilancio per buche e incidenti 
stradali. 
lo non dico che mi aspettavo che la mia interrogazione dovesse essere presa in considerazione, però visto 
che si trova davanti a una scuola, dove ci sono molti bambini e ragazzi, quantomcno una scarifica di 
questi dossi si poteva fare e non ci sono radici sotto l'asfalto. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 
Sì, ma la radice è un po' più giù, quindi scarificare per rendere più fruibile l'accesso ai motocicli o 
comunque ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 
Non ci sono dubbi, ma la radice è sotto e credo che sia come se tagliassimo i nostri capelli: non è che noi 
moriamo per un capello: credo che sia sufficiente togliere la parte che viene ad alzare l'asfalto e non 
muore l'albero; io non sono un agronomo, però ... 

(Intervento fuori microfono) 
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Il Consigliere SOLLANO Alessandro 
Sì, Assessore, però dico che l'unica soluzione è risolvere il problema. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Bene, andiamo al successivo punto all'ordine del giorno. 
Collcghi, siamo in sede di question-time: approfondirete dopo. 
Passo la parola all' Assessore Amato, il quale però mi segnalava una problematica nel!' invio di documenti 
da parte degli uffici che rendeva di tàtto impossibile ... 
Colleghi, che succede? Sto guardando lei collega: perché questo scatto? lo mi riferivo a questo, colleghi. 
Non capisco lo scatto perché mi riferivo a tutti. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Va bene, collega, non guardavo lei in modo preciso, aveva il viso rivolto verso di là, ma lo scatto non è 
giustiticato comunque. 
Passo la parola all'Assessore Amato. 
In ordine al quesito n. 2 della consigliera Carlisi ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Dobbiamo tornare al primo perché lei effettivamente è stato scavalcato dal n. 14, quindi do la parola al 
collega della Prima Commissione, Borsellino, perché legga il suo question-time. 

Punto n. l all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su Manutenzione e riapertura dei Bagni Pubblici - l" 
CCP". 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 
Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri, signori Assessori, l'oggetto dell'interrogazione riguarda per 
l'ennesima volta la manutenzione e la riapertura dei bagni pubblici in città. 
Praticamente noi, in questa interrogazione, Assessore, sottolineiamo che, con delibera n. 82 del 20 ottobre 
2015 - quindi sono trascorsi tre anni pieni, se consideriamo che siamo a fine settembre del 2018 - su 
proposta della Commissione che ha prodotto la mozione, sono state approvate dal Consiglio Comunale 
ali 'unanimità la manutenzione e la riapertura dei bagni pubblici. 
Questo, vi ricordo, è avvenuto il 20 ottobre del 2015, dopodiché noi abbiamo continuato a lavorarci 
perché credo che il problema dei bagni riguardi non solo i cittadini agrigentini e la città di Agrigento, ma 
anche chi viene a soggiornare nel nostro territorio, quindi mi riferisco anche ai turisti che non trovano un 
servizio che, ahimè, poi può essere considerato non importante; si dice: "Parliamo dei bagni pubblici, di 
cosa stiamo parlando", ma non è cosÌ perché c'è gente magari glicemica che ha bisogno di un bagno in 
città e deve andare al bar, deve chiedere il pennesso all'attività commerciale, per cui credo che sia un 
servizio importante e per i cittadini e per i turisti. 
Detto questo, con delibera n. 88 del 30 maggio 2017, quindi più di un anno fa, il Consiglio comunale, su 
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proposta della Prima Commissione, ha votato all'unanimità la mozione che esternalizza i bagni pubblici: 
ad oggi non sappiamo nulla, Assessore, non sappiamo lo stato delle cose, sappiamo soltanto che la prima 
mozione all'origine è stata prodotta il 20 ottobre deI 2015 e sono passati tre anni. Credo, da un 
sopralluogo personale che ho fatto in città, che i bagni pubblici non funzionino: sono chiusi e non solo 
non abbiamo installato i bagni chimici che chiedevamo all'origine, ma quelli esistenti sono in pessimo 
stato, sono abbandonati. 
Ne posso citare qualcuno come esempio: Consigliere Picone, si ricorda che noi abbiamo fatto un 
sopralluogo ai sottopassaggi deI viale della Vittoria, dove insiste a una struttura che potrebbe essere 
rivalutata e che è dotata di bagni pubblici abbandonati, con tanto di custode, Assessore, perché lì abbiamo 
pure un custode comunale che custodisce i bagni pubblici chiusi e abitati dai topi: questo non lo dico io 
per fare demagogia, ma abbiamo constatato con i colleghi Picone, Carlisi e Nobile - all'epoca c'era anche 
la Consigliera Galvano, tra l'altro in sostituzione sua - e regnano sovrani topi e scarafaggi nei sottopassi, 
eppure stiamo parlando del salotto bello di Agrigento, cioè il viale della Vittoria. 
lo, Assessore, ho concluso e spero in una sua risposta positiva perché appunto è passato tanto tempo, 
dopodiché attendo la sua risposta. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Grazie, collega. La parola all' Assessore al ramo. 

L' Assessore AMATO Antonino 
Grazie, Presidente. Grazie al Consigliere Borsellino. In effetti io devo dire che non è proprio dal 2015 che 
me ne occupo perché sono intervenuto molto dopo, però sicuramente è un tema al quale io sono molto 
sensibile e devo confessarvi con grande difficoltà e con grande amarezza che purtroppo i tempi per la 
realizzazione anche di piccole opere, soprattutto in carenza di disponibilità finanziarie, sono molto dilatati 
e molto lunghi. 
Posso dirvi che dalla prossima settimana saranno agibili due bagni, uno al campo sportivo lato sud, quindi 
sotto il piazzale ex Saiseb, e l'altro sopra la stazione, in piazzale Taglialavoro, dove ci sono le scalette, 
che è uno dei bagni storici di Agrigento: questi due sono già disponibili, praticamente stanno ultimando la 
pulizia e stanno facendo proprio gli ultimi ritocchi. 
lo, a dir la verità, avrei voluto anche riattivare il bagno che c'è qua in via Amendola, però purtroppo le 
condizioni sono molto deteriorate e necessiterebbero di un investimento che in questo momento non 
possiamo sostenere (circa 4-5.000 euro), e per cui, siccome i lavori che abbiamo fatto li abbiamo li 
abbiamo fatti in economia, senza fare affidamento a ditte esterne con i nostri operai, che sono molto 
limitati e quindi abbiamo dovuto utilizzarli quando c'era la disponibilità e quando c'era la possibilità, 
utilizzando dei fondi residui, ma non potendo attingere a particolari fonti di finanziamento, questo è il 
motivo del prolungamento dei lavori. 
Abbiamo già predisposto un bando pubblico per l'affidamento di questi duc bagni e, dire la verità, io ho 
chiesto agli uffici anche la possibilità di poter inserire eventualmente la possibilità di affidare gli altri 
bagni allo stato in cui sono, chiedendo a chi si aggiudica l'appalto di recuperare, a proprie spese, questi 
bagni ed utilizzarli poi alle condizioni che vengono indicate nel bando per un congruo numero di anni. 
Stiamo predisponendo con gli uffici questo ulteriore passaggio, ma in ogni caso i primi due saranno 
sicuramente affidati neI giro ormai di pochissimo e per questi altri vedremo come è possibile studiare un 
sistema per poter affidarli anche in assenza di nostri fondi e anche in assenza di nostre finanze. 

6 

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

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



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

Purtroppo che sono in condizioni di non fruibilità allo stato, come anche quelli della salita Coniglio, per 
esempio, che sarebbero molto utili sicuramente e utilizzabili, però purtroppo abbiamo questa difficoltà 
che speriamo di poter superare con questo altro sistema. Se è possibile, speriamo in breve tempo di 
poterlo fare, altrimenti dovremo trovare degli altri fondi nel prossimo bilancio o con la tassa di soggiorno, 
ma bisognerebbe passare per la Commissione e vedere se c'è la possibilità, ma in ogni caso non adesso, 
perché in questo momento non si possono spendere quei fondi per problemi con i Revisore, problemi di 
bilancio. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Il collega, se intende, può replicare nei tre minuti: collega Borsellino, se lei intende, ha tre minuti per 
replicare o comunque per fare osservazioni. Prego. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 
Grazie, Presidente. Assessore, noi apprezziamo la sua risposta e le sue dichiarazioni: siamo contenti della 
riapertura di questi due bagni pubblici perché, anche se è un piccolo passo, è un passo in avanti, è un 
servizio che ai cittadini e turisti hanno a disposizione e quindi lo accogliamo, a nome della Commissione, 
positivamente. 
Speriamo che in breve tempo si metta mano agli altri esistenti, come lei diceva, e speriamo che questo 
breve tempo non ci porti a fine legislatura, a fine mandato; io il breve tempo lo intendo come entro la fine 
dell'anno o i primi sei mesi del 2019. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 
Noi consideriamo che continueremo ad attenzionare la problematica in futuro. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Grazie, collega. 
La parola alla collega Carlisi per il punto n. 3, che a sua firma, sul progetto Terravecchia. Prego, collega. 
Sul punto n. 2, relativo alla cartellonistica turistica, avrebbe risposto uno degli Assessori presenti, ma c'è 
stato un problema con l'ufficio che doveva trasmettere la risposta di cui avrebbero dato lettura, quindi di 
fatto non le potranno rispondere. Sul punto n. 3, relativo al progetto Terravecchia risponderà l'Assessore 
Amato, che è presente, quindi se lei, sapendo che non c'è risposta, la seconda non la vuole leggere, 
possiamo andare alla terza. Manca l'Assessore Amico, quindi non potranno essere trattati quelli che fanno 
riferimento a lui. 
lo intanto chiedo alla Giunta se ha la copia, vista l'assenza per impedimento dell'Assessore Amico, che è 
rimasto bloccato in aeroporto e non arriverà prima delle 22.00. Colleghi, non commentiamo l'assenza, 
che è assolutamente chiara e legittima. 
Colleghi, sembrerebbero non trattabili, nel senso che la risposta doveva renderla l'Assessore Amico, che 
non ha dato delega perché c'è stato un impedimento improvviso, i punti un. 4, 5,6, 7, 9, lO, Il, 12 e 13; 
se c'è qualche errore e uno di questi, invece, può essere riscontrato dai presenti, fatelo osservare. 
Sulle utenze dello Stadio comunale dimenticavo di dirvi che c'è la risposta che viene fornita 
dall' Assessore Riolo, bene quindi il punto n. Il si può comunque trattare. 
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Cominciamo con quelle per cui sono presenti gli Assessori: alla seconda non può essere fornita risposta e 
ce lo dice l'Assessore che avrebbe dovuto renderla, per cui passiamo al punto n. 3 relativo al progetto 
Terravecchia. 

Punto n. 3 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su Progetto Terravecchia -Consigliera Carlisi". 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. Mi sembrava il minimo capire subito quali erano le domande che si potevano trattare, 
anche per un maggiore coordinamento, se non altro anche dei documenti o comunque uno si mette 
nell'ottica della situazione; situazione che, comunque, ancora una volta, capisco gli impedimenti però già 
siamo alla terza volta, capisco che non c'è due senza tre, lo porteremo una quarta volta! 
Sono delle risposte che comunque può dare chiunque della Giunta, quindi non capisco per quale motivo, 
viste le tre assenze comunque non si provveda perché questa domanda, che poi la cui risposta spesso e 
volentieri non è che dia chissà che cosa al dibattito politico amministrativo, tanto vale datemela una 
risposta, almeno li togliamo dall'ordine del giorno. 
Questa interrogazione si rifà al discorso del progetto "Terra Vecchia", già era stata fatta una domanda al 
question-time, la cui risposta era arrivata il 19 lugl io 2016, in quanto a gennaio 2015 durante i lavori per il 
progetto "Terra vecchia" di Girgenti si sono ritrovati: cisterne, pozzi, sistemi di regimentazione di acque 
di scorrimento superficiale, un camminamento ipogeico al quale si accede tramite una scala rinvenuta in 
adiacenza al lato sud del lato dell'ex Istituto Schifano e i resti della chiesa di San Giovanni di Dio. 
La risposta al question-time del 19 luglio 2016 era riguardo lo studio di una variante architettonica in 
grado di perseguire le finalità del programma, ovvero la realizzazione di alloggi da offrire in locazione 
nonché migliorare le infrastrutture dei quartieri caratterizzati da forte disagio abitativo e al contempo 
rispettare la storia del luogo, mediante la realizzazione di un organismo architettonico compatibile con la 
particolare morfologia storica del sito, la redigenda perizia, infatti, prevede il recupero della Chiesa di San 
Giovanni di Dio mediante interventi di restauro e di riconfigurazione, il recupero e la valorizzazione dei 
locali seminterrati, lavatoio o potrebbe in realtà essere anche la mangiatoia, rinvenuto nell'area compresa 
tra il cortile Guarraci e la Chiesa di San Giovanni di Dio, il recupero degli antichi percorsi urbani, 
chiaramente palesati alla morfologia dei manufatti rinvenuti, quindi dicevano che verrà., dunque, riaperto 
l'antico collegamento viario che dal cortile Guarraci permetteva di raggiungere la chiesa di San Giovanni 
di Dio al cortile Raccomandati, dicevano, inoltre, che si prevedeva la rifunzionalizzazione dell'antica 
scala che dal piano della Chiesa conduceva al cortile di Santa Maria della Neve, riconnettendo l'intera 
area degli assi viari che da tempo immemorabile permette un accesso. 
Le notevoli testimonianze archeologiche rinvenute verranno ulteriormente valorizzate creando un 
apposito spazio pubblico urbano con accesso diretto alla salita Sant'Antonio, in tale spazio, che sarà 
suddiviso in due parti, i cittadini e turisti potranno ammirare parte del ritrovamento in situ e nel contempo 
percorrere il camminamento ipogeico rinvenuto parallelamente alla salita Sant' Antonio, mentre altri 
reperti potranno essere esposti in adiacenza all'interno dei costruendi locali. 
Le variazioni architettoniche tengono conto della particolare morfologia del sito adattandosi ai 
terrazzamenti rinvenuti e al contempo rispettando le tipologie edilizie e strutturali del sito. 
Il nuovo edificio pertanto si svilupperà in conformità dei livelli di posa rinvenuti, limitando al minimo 
indispensabile gli scavi. 
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Il recupero della Chiesa permetterà il suo utilizzo per attività sociali disimpegnando le aree destinate dal 
progetto originario a tale attività, le quali saranno realizzate per la realizzazione del parco archeologico 
integrato all'edificio, ma questo era il progetto che aveva illustrato - sono passati due anni - questa 
Amministrazione. 
Quindi era il 19/7/2016, quindi due anni e due mesi, ma ancora oggi dopo questi due anni e due mesi c'è 
tutto quel quartiere che si sviluppa attorno a questi ritrovamenti che ancora ha una specie di cantiere ma 
soprattutto ci sono delle vie che proprio per dare la possibilità ai mezzi di salire, se erano scale sono 
diventate delle rozze salite, magari con cemento, delle salite anche ripide perché voi considerate che sono 
delle scale diventate una salita, per esempio erano delle scalc quella della via Sant'Antonio che non è 
ancora stata ripristinata interamente come scalinata, ma la parte bassa è ancora una strada molto ripida 
che crea disagi ai turisti che visitano il centro storico anche perché la segnaletica, che adesso è stata 
cambiata recentemente, quindi quando scrivo io il 24 giugno 2018 queIla segnaletica indicava la via 
Sant' Antonio come unica via per giungere alla Cattedrale, al Museo Diocesano, alla Chiesa di Santa 
Maria dei Greci, quindi noi trovavamo che i turisti oltre a dover superare il ribrezzo della spazzatura, di 
qualche animale morto e quant'altro, si trovano anche a guardare con paura, per il fatto che era ripida, 
quindi paura di eventuali infortuni a questa salita per raggiungere le mete agognate e indicate dai cartelli. 
Quindi dovevano essere altre persone o i passanti mossi a pietà a dare delle indicazioni che gli avrebbero 
salvato la vita per raggiungere la Cattedrale e tutte le altre zone citate. 
Quindi visto che sono passati due anni quando si prevede di realizzare tutto ciò che avevate previsto e che 
ho indicato in premessa e soprattutto quando sarà ripristinata la via Sant'Antonio, perché in ogni caso i 
cittadini hanno diritto di stare con delle vie percorribili, con in turisti visto che lì ci sono anche alcuni Bed 
and Breakfast, che comunque visitano la zona, non possono soccombere di fronte a una cartellonistica 
errata e a dei ritardi che sono dei ritardi indeterminati perché è un qualcosa che sembrava in divenire, in 
realtà adesso sembra totalmente bloccata. 
Tra l'altro è un cantiere dove sussistono delle abitazioni, quindi immaginiamo i disagi che queste persone, 
ormai gli agrigentini sembrano abituati a tutto e per questo l'Amministrazione può continuare su questa 
strada. 
Grazie. 
Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Do la parola alla Giunta per la risposta. 

L'Assessore AMATO Antonino 
Grazie, collega. lo volevo fare una piccola premessa che riguarda un pochino tutte e due le risposte che io 
stasera leggerò. 
Se è possibile, Presidente, siccome le risposte che darò stasera all'interrogazione sono tutte e due della 
collega Carlisi, ma proprio per rispetto dell'interrogante, specialmente la seconda che è così tecnica, che 
riguarda l'edilizia scolastica, che non sarebbe male se quando facciamo i question-time, io non so se il 
regolamento lo può permettere o comunque si può andare in deroga, che si potesse fare, anche per una più 
piena risposta ma anche comprensione, che ci sia il tecnico durante il question-time, perché una risposta 
può anche stimolare qualche altra domanda e, quindi, con tutta la buona volontà, ovviamente, noi 
facciamo politica cerchiamo di capire quanto più possibile anche cose di cui nella vita non ce ne 
interessiamo ma, secondo me, sarebbe una cosa veramente ideale perché spesso ci ritroviamo a leggere 
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delle cose che sono a firma di un tecnico che scrive benissimo, ma alcuni passaggi se fossero spiegati 
meglio, secondo me, sarebbe anche meglio. 
lo non so se è una cosa fattibile, però io l'ho pensata e l'ho detta. 
Adesso inizio a leggere quello che è un pochino la cronistoria del progetto "Terra Vecchia" di cui anticipo 
soltanto una cosa: questi due anni, di cui accennava lei, collega, ben 15 mesi sono passati ad aspettare un 
nullaosta della Sovrintendenza, cioè dal 25 maggio 2017 al 26 luglio del 2018. 
Leggo la relazione che hanno preparato: "A seguito della completa liberazione delle arce dcll'isolata 76 
ex Istituto Schifani ed in concomitanza dello svolgimento delle indagini archeologiche, si è proceduto ad 
un dettagliato rilievo topo grafico del sito di intervento, nonché di quanto emerso dalle indagini 
archeologiche eseguite dalla dottoressa Serena Sanzo, la quale documentazione grafica è stata prodotta a 
questa Amministrazione il 2111112017. 
L'esame delle aree liberate e le restituzioni grafiche dei rilevamenti eseguiti hanno messo in luce la non 
rispondenza dei luoghi a quanto riportato nelle planimetrie del rilievo del progetto approvato. 
Si ricorda che l'elaborazione del progetto principale, in considerazione della impraticabilità del pericolo 
di ulteriori crolli è stata eseguita sulla scorta di vecchie planimetrie e di rilievi a vista delle aree oggetto di 
intervento. 
AI fine di salvaguardare quando è stato ritrovato si è deciso di procedere alla redazione del progetto di 
variante - che è un pochino il motivo di cui accennavo prima - con modifica della struttura portante da 
cemento armato a struttura portante in muratura, confacente alla morfologia dei luoghi. 
Gli elaborati di tale perizia di variante sono stati trasmessi alla Sovrintendenza dei Beni culturali - come 
dicevo prima - il 25 maggio del 2017. 
Facendo seguito a diversi incontri avuti con i vari funzionari della Sovrintendenza dei Beni Culturali di 
Agrigento, sezione archeologica, in ordine all'istruttoria degli elaborati relativi alla perizia di variante in 
corso d'opera per i lavori indicati in oggetto si è dovuto apportare lievi modifiche agli elaborati della 
perizia di variante di cui sopra, come di seguito descritti: la struttura portante prevista dal progetto di 
variante sarà, salvo necessarie modifiche, realizzata sul tracciato della vecchia muratura; per le parti di 
muratura ancora esistenti del vecchio edificio si provvederà ad eseguire adeguato consolidamento con la 
tecnica dell'intonaco armato utilizzando reti, connettori ed accessori abbinati a malte preferibilmente di 
base calce, realizzando intonaci armati collaboranti che migliorano la resistenza al taglio, alla flessione e 
alla compressione della muratura, successivamente si provvederà alla sopraelevazione con conci di tufo 
arenana. 
Oltre a quanto sopra si prevedono le seguenti principali modifiche alla perizia già presentata: il solaio 
della prima elevazione fuori terra a un'altezza variabile adeguata allo stato dei luoghi, con una massima 
altezza netta dal piano di calpestio, dal piano terra di metri lineari 4,90 ciò consente una maggiore e 
migliore visibilità dei ritrovamenti archeologici che sono le cose di cui accennava la collega; inserimento 
di passerella in ferro e pavimento in vetro per la fruizione a vista dei ritrovamenti; ampliamento 
dell'apertura interna del piano terra; spostamento delle riserve idriche dell'interno del fabbricato allo 
spazio esterno, lasciando questi ambienti a vista, con conseguente aumento della superficie dell'area a 
fruizione pubblica; eliminazione della scala di accesso al piano terra, tale soluzione comporta da un lato 
una maggiore superficie calpestabile al piano terra, dall'altro la netta separazione tra gli spazi aperti al 
pubblico e gli spazi degli alloggi privati. Nello spazio al piano terra, in corrispondenza del superiore vano 
scala, saranno presenti solo tre montanti in acciaio a supporto del vano ascensore ubicato al primo piano. 
Tutte le aperture esterne poste al piano terra, che si affacciano sui ritrovamenti archeologici, saranno 
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chiusi con vetri antisfondamento per consentire una migliore visibilità dei ritrovamenti stessi, anche le 
aperture di accesso al piano terra per la fruibilità del sito archeologico saranno realizzate in vetro 
antisfondamento. Tale elaborati integrativi sono stati trasmessi alla Sovrintendenza Beni Culturali di 
Agrigento, sezione archeologica e nel 2018, come dicevo prima, la Sovrintendenza Beni Culturali ha 
messo parere favorevole". 
Per cui, evidentemente, il punto che ha fatto perdere un pochino più tempo è stato superato. 
"A tal proposito il calcolista della struttura incaricato sta apportando agli elaborati di calcolo delle 
strutture le necessarie variazioni a seguito del parere della Sovrintendenza - perché ha chiesto di variare 
qualche cosina - dopodiché la perizia di variante deve essere apportata all'ingegnere capo del Genio 
Civile - ma questo ci vuole pochissimo tempo - dal momento che il progetto originario è stato apportato 
da tale ufficio ad eseguire i lavori che potranno finalmente riprendere". 
Questo è quanto. Gli uffici hanno fatto la cronistoria un pochino di quello che è stato e i motivi per cui ci 
è voluto quasi due anni per la ripresa dei lavori che a quanto pare sarà a breve, perché quest'ultimo 
passaggio è un passaggio che mi hanno assicurato avverrà nell'ambito di poche settimane. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Grazie, Assessore. 
La collega se intende replicare o fare osservazioni ne ha facoltà, le do tre minuti. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. Effettivamente diventa anche poco produttivo una lettura del genere, se magari posso 
anche avere questo foglio perché piuttosto che aspettare di vedere la stenotipia magari se posso avere una 
fotocopia. 

L'Assessore AMATO Antonino 
Mi scusi, potrebbe anche avere un seguito nel senso che avere un incontro con i tecnici che ci possono 
anche spiegare meglio tutti i dubbi che ci possono venire. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Potrebbe anche essere oggetto magari di qualche Commissione che nel campo potrebbe interessarsene. 
lo resto senza parole, perché che devo dire! Nel senso che purtroppo la cronistoria è questa. 

L'Assessore AMATO Antonino 
Siamo a buon punto, perché la parte che limitava, quindi che ha fatto non perdere tempo, ci è voluto 
molto tempo è già andata avanti; questo mi assicurano i progettisti o comunque gli ingegneri, dopodiché 
mi dicono che ci vogliono poche settimane e riprendono i lavori. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Sì, sicuramente. Però se una risposta del genere l'avrei sentita magari tre anni fa allora mi sarei ritenuta 
soddisfatta, ma adesso qui ogni volta che ... 

L'Assessore AMATO Antonino 
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No, tre anni [a ancora c'era il passaggio ai Beni Culturali. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
No, è un discorso generale. Qui ogni volta che vengo sempre: "Domani faremo, a breve faremo" e poi 
magari tante volte, purtroppo, sono costretta - come vede - a ripetere le cose anche a distanza di tempo, 
anche a distanza di anni, come vedremo anche su altri punti. Non è un discorso specifico su questo 
argomento, è un discorso generalizzato. 
Grazie, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Collega se vuole può passare al suo successivo punto, che per le ragioni prima evidenziate di assenza 
dell' Assessore Amico, è il punto 8: "Edilizia scolastica". 
"Riduzioni T ARI ISEE è di competenza Amico, se non vengo smentita dalla Giunta, "Riduzioni T ARI 
Onlus": idem, "Gestione Fiera di San Calogero": idem, Tosap e gestione Fiera di San Calogero: pure. La 
8: "Edilizia scolastica", invece, penso possa essere riscontrata; è corretto? Assessore Amato per edilizia 
scolastica lei, no? Perfetto. 

Punto n. 8 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su Edilizia Scolastica - Consigliera Carlisi" 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. Anche il discorso sulla riduzione della T ARI erano semplicemente dei numeri, non era 
più che altro un discorso politico complicato, era semplicemente capire come era stata applicata e quante 
erano, quindi appunto per questo, dico, aspettare per avere queste risposte è veramente una cosa un po' 
assurda. 
Andiamo sull'argomento pertinente alle sue deleghe, appunto sull'edilizia scolastica. 
Visto il DDG 3484 dell' 11812018 come mai si sono presentati solo progetti antincendio e perché i progetti 
sono sempre stati meno avanzati rispetto a quelli degli altri Comuni, ottenendo così sempre bassi punteggi 
con il rischio di non essere finanziati; quali prospettive ci sono rispetto a questi progetti. 
È sempre lo stesso discorso, nel senso che il Comune di Agrigento, come è stato fatto anche notare oggi 
da altri esponenti del Movimento Cinque Stelle, il Comune di Agrigento questi progetti sono sempre allo 
stadio larvale quando vengono presentati, quindi oltre a essere, per quanto riguarda il progetto periferie, 
in basso anche in questo caso ci troviamo in basso, forse ce n'era uno che era un po' più in alto nella 
graduatoria, ma tutti sono nelle ultime posizioni e, quindi, come mai a fronte di diversi tecnici, di tecnici 
che si sono preposti a determinati argomenti non si possono occupare di altri, questa concentrazione 
allora che dovremmo avere su quello che fanno non si vede; la concentrazione intendo sul lavoro e quindi 
poi per portare a un risultato effettivo. Grazie. 
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La premessa che ho fatto prima della lettura della risposta precedente, qua si amplifica ancora 
maggiormente. 
La risposta, in realtà, che mi hanno preparato i tecnici verte di due momenti, la prima parte dove spiegano 
in che modo sono riusciti a intercettare e a inserirsi nei bandi e poi spiegano i motivi per cui - e questa è 
veramente molto tecnica - non si può andare oltre e comunque c'è un limite, sono limitati per motivi che 
adesso andrò a leggere. 
"Al fine di partecipare all'avviso pubblico indetto dalla Direzione Generale numero 1448 del 20 aprile 
2018 per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 
2018/2020, in attuazione dell'articolo lO, del decreto legge 12 settembre 2013, numero 104, convertito in 
legge 8 novembre 2013, numero 128, recante: "Misure urgenti in materia di istruzione università e ricerca 
e per la concessione di contributi per la messa a norma antincendio degli edifici scolastici" questo Settore, 
con direttiva dirigenziale numero 1234, del 25 giugno 2018, è stato dato incarico a personale interno della 
redazione degli studi di fattibilità tecnica ed economica per potere inoltrare le richieste di finanziamento 
per la messa a norma degli impianti antincendio degli edifici scolastici comunali. 
Il personale interno incaricato ha redatto con tempestività gli studi di fattibilità tecnico ed economica 
degli edifici scolastici soggetti a certificato prevenzione incendi ed ha inoltrato 22 richieste di 
concessione di contributi per la messa a norma antincendio dell'articolo 5 lettera A e dell'avviso dei 
direttore generale, per un importo complessivo di 540.236 euro; con decreto del Dirigente Generale, 
dell' l agosto 2018, è stata approvata la graduatoria definitiva con la quale vengono dichiarate ammissibili 
tutte e 22 le istanze di contributo inoltrate". 
Questo è quello che è successo adesso. La seconda parte spiega un pochino i motivi perché comunque 
non si è potuto fare meglio, così come chiedeva la collega. 
"La nota carenza di un parco progetti di avanzato livello di progettazione non ha consentito la 
partecipazione alla richiesta di contributo prevista dallo stesso sia per la qualità degli interventi 
ammissibili, sia per la mancanza di figure professionali individuabili fra il personale interno, sia per la 
impossibilità in tempi stretti e per la mancanza di disponibilità economica di affidare all'esterno gli 
incarichi professionali utili alla presentazione di progetti che inseriscano in graduatoria utile le richieste di 
finanziamento inoltrato. 
"A tal fine si specifica che il Codice dei Contratti prevede tre livelli di progettazione: progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo. 
Livelli di progettazione e documentazione che devono essere prodotti agli Enti finanziatori per 
l'ammissione al finanziamento; ovviamente in linea generale per ogni livello di progettazione superiore il 
punteggio acquisito è maggiore, orbene pur volendo anche solo proporre, per l'acquisizione dei 
finanziamenti, un progetto di primo livello occorrono sempre figure professionali specializzate che questa 
Amministrazione non dispone - questo scrive l'ingegnere Principato - pertanto per poter redigere un 
progetto da presentare a finanziamento, occorre nella generalità dei casi e particolarmente di interventi 
strutturali, ricorrere ad incarichi esterni e quindi ottenere una adeguata copertura finanziaria che ad oggi 
questa Amministrazione sembra non avere. 

13 

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

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



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

Per le istanze di contributo dichiarata ammissibile ed inserite in graduatoria, occorrerà provvedere alla 
stesura di progetti esecutivi da affidare in appalto nella eventualità di ammissione a finanziamento e nei 
limiti delle risorse disponibili da individuarsi con decreto del dirigente generale del Dipartimento 
dell'Istruzione e della Formazione Professionale dopo l'emissione del decreto del MIUR di approvazione 
della programmazione unica nazionale. 
Inoltre, per le difficoltà economiche dell'Ente è da tenere in debita considerazione che il contributo verrà 
erogato dal MIUR a seguito del rilascio del CPI o SCIA antincendio, come da articolo 5 dell'avviso 
pubblico". 
lo ho finito. Questa è la risposta, nel senso la giustificazione a ciò che lei chiedeva. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Grazie, Assessore. 
La parola alla collega per eventuale replica o osservazioni. 
Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Sì. Diciamo che, purtroppo, se non riusciamo anche a superare questo step e, quindi, mantenere sempre 
questi progetti che tanti Comuni tante volte riescono, anche attraverso bandi che sono finalizzati alla 
progettazione, a creare magari tenere nei cassetti e uscire nei momenti opportuni resteremo sempre al palo 
perché i soldi mancheranno sempre e, purtroppo, con questi stadi di progettazione così preliminari 
riusciremo sempre a fare poco. Quindi la mia può essere soltanto una constatazione, un'amara 
constatazione e immagino che la stessa constatazione ... 

L'Assessore AMATO Antonino 
lo ero particolarmente contento per questa cosa, perché dopo quindici giorni dal mio insediamento è 
uscito il bando e siamo riusciti, richiamando il funzionario perché era in ferie, perché si doveva sposare il 
figlio, siamo rimasti a fare ... alla fine 22 di questi siamo riusciti a intercettarli. 
Speriamo di fare meglio e di superare alcune difficoltà che l'ingegnere qui ci esponeva. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Perché lei sa benissimo che non è soltanto il problema al sistema antincendio, quindi non abbiamo risolto 
tantissimo. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Procediamo, quindi, con il punto Il, che è sempre di competenza dell'Assessore Amico, ma la risposta è 
stata trasmessa ali' Assessore Riolo che per delega risponderà. 
Prego, collega. 

Punto n. 11 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su Utenze Stadio Comunale - Consigliera Carlisi" 

II Consigliere CARLISI Marcella 
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Questo è sul tema delle utenze dello stadio comunale, è una interrogazione del 25 marzo 2018, quindi 
naturalmente non è aggiornata con gli ultimi sviluppi della disdetta della convenzione. 
La domanda verteva sul fatto che c'era questa convenzione che, in pratica, non era stata perfezionata 
proprio perché non si era voluto farlo e, quindi, volevo sapere se l'Amministrazione per l'utenza dello 
stadio comunalc aveva recuperato i soldi dei consumi che, vi ricordo, erano molto alti, soprattutto 
relativamente, per esempio, all'acqua che veniva consumata e in una delle due volte che doveva essere 
trattata, che era maggio e agosto, avevo preso un appunto perché volevo, comunque, chiedere 
nuovamente ali' Amministrazione: visto che nei giorni precedenti, non so se la prima o la seconda volta 
che si doveva discutere, avevo letto sull' Albo Pretorio che c'era lo sfruttamento di una fonte in contrada 
Pezzino per l'irrigazione, se comunque non si era controllata la possibilità, intanto, che non servisse 
all'Amministrazione Comunale, questo è un atto che avevo in Albo Pretorio e se non c'era un'altra fonte 
oltre a questa, che era stata indicata, perché comunque non siamo da lì lontanissimi e poi serviva per 
l'irrigazione, a me avevano detto che lì vicino c'era una fonte ma che non poteva servire per l'erba, ora 
non so se è sempre la stessa fonte o era un'altra, non ho la contezza di tutte le fonti esistenti ad Agrigento 
e, quindi, volevo dare anche questo spunto. 
A quanto ammontano - questo è l'altro pezzo di domanda - le spese da quando lo stadio è stato affidato e 
da quando non viene percepito alcun canone perché, se non mi sbaglio, alla fine veniva percepito una 
specie di affitto che era relativo ai periodi di occupazione, ai giorni di occupazione. Se, come e in che 
tempi si intende modificare il contratto idrico in considerazione del fatto che la maggior parte dell'acqua 
è utilizzata per il prato e quindi non necessita di depurazione perché, naturalmente, essendomi messa 
anche un po' a rompere, diciamo così, al patrimonio e con il dirigente del reparto finanze si era cercato, 
visto che si può fare acqua di secondo livello per uso irriguo sarebbe sempre una fornitura Girgenti Acque 
e a quanto pare c'era stato prima un assenso e poi, invece, avevano detto: "No, deve essere quella", quindi 
noi l'acqua per uso irriguo la paghiamo esattamente come l'acqua che arriva nelle nostre case, ma 
soprattutto almeno togliere la depurazione perché se c'è, comunque, un rubinetto che è dedicato, quindi 
un contatore che è dedicato a ciò che finisce sul prato, deve essere almeno tolta la depurazione, quindi 
quantomeno, ammesso e non concesso che sia giusto, perché noi siamo in regime di monopolio, noi 
abbiamo bisogno di acqua di secondo tipo, di un tipo più scarso che ci serve per buttarla lì; forse 
bisognerebbe comunque continuare a insistere, sempre se non avviene questa famosa risoluzione, e che, 
comunque, se quest'acqua finisce nel prato sicuramente non si può pagare anche su quest'acqua la 
depurazione e la fognatura che, comunque, per le quantità che sono impegnate nello stadio non parliamo 
di cifre piccole ma parliamo veramente di cifre che vanno sui migliaia di euro. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Prego, Assessore Riolo. 

L'Assessore RIOLO Gerlando 
Grazie, Presidente. Volevo dire in premessa alla Consigliera che, purtroppo, io mi sono assunto l'onere 
solo di riferire quello che gli uffici hanno trasmesso però onestamente non sono al corrente dei particolari 
e dei dettagli che lei, giustamente, richiede. 
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lo le posso dire che in merito all'interrogazione dagli uffici comunali emerge questo: per quanto riguarda 
i consumi lo stadio comunale è stato affidato in gestione alla società sportiva Akragas, con convenzione 
del 13 giugno 2016 e determina dirigenziale numero 127 del 2016. 
La convenzione prevedeva al comma 4 che: "Le utenze restassero a carico della società richiedente". 
Per violazione degli obblighi previsti in convenzione si è proceduto alla revoca della convenzione stessa 
con determinazione dirigenziale numero 1748, del 25/9/2018. 
Gli uffici provvederanno a richiedere quanto dovuto alla società sportiva Akragas Città dei Templi, per 
cui adesso si sta provvedendo a fare il computo di quanto consumato, di quanto dovuto e si chiederà 
questa somma alla società o a quanto resta. 
Per quanto riguarda, invece, la tipologia di contratto idrico, l'Ufficio del patrimonio ha avuto 
un'interlocuzione con corrispondenza con la società Girgenti Acque, anche a seguito della precedente sua 
sollecitazione, al fine di richiedere lo scorporo o l'annullamento della quota depurazione da canone idrico 
o la modifica del contratto. 
La stessa società ha risposto che non è possibile per la tipologia contrattuale e per la destinazione della 
fornitura idrica accogliere le richieste del Comune. 
Ritengo che su questo bisognerà - come dice lei - insistere o quantomeno andare a verificare se questa 
risposta corrisponde a verità o se è una risposta che possa essere modificata e, comunque, tutta la 
documentazione di cui ho riferito è disponibile presso gli uffici competenti. 
Ritengo che alla fine viste le evoluzioni che ci sono state dal punto di vista societario con la società, per 
cui adesso poco rimanere della vecchia società, bisognerà comunque agire in danno della società o di 
quanti avevano allora la responsabilità societaria perché, certamente, se ci sono delle somme non dovute e 
non corrisposte ovviamente qualcuno ne dovrà corrispondere. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Collega, ha possibilità di replicare o di fare osservazioni. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. Grazie, Assessore. 
Più o meno sono le cose che avevo anche parzialmente anticipato. 
lo ricordo che la risposta era che non pagavano loro perché pagavamo noi, visto che non si era 
perfezionata la convenzione diciamo questi qua c'era una sorta di tariffa che si applicava aggiornata, 
tariffa che io non sono mai riuscita tutto sommato a scoprire perché mentre per altri impianti esisteva, per 
questo stadio non l'ho mai trovato. 
Quindi diciamo che adesso sono delle somme che vanno a partire dal 2016, quindi sono due anni almeno 
di pregresso che non so quando potremo fare. 
Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Grazie, collega. 
Non sembra possano discutersi altri punti perché, appunto, me lo conferma anche l'espressione della 
Giunta oggi qui presente e che ringrazio; erano tutti di competenza dell'Assessore Amico che ha avuto, 
appunto, questo impedimento e non ha potuto riferire nessun altro. 
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Ringrazio tutti gli intervenuti, ovviamente questi punti verranno automaticamente, come già SI è 
verificato, ricalendarizzati nel prossimo question-time. 
Vi ricordo che nella mattinata di domani - è arrivata una comunicazione all'Ufficio di Presidenza che è 
stata anehe affissa, però visto che siamo qui ve lo voglio ricordare - c'è l'inaugurazione di una mostra al 
Collegio Filippini, sarà presente il Comandante dell'Esercito Italiano per la Regione Sicilia, il Sindaco e il 
Prefetto, tutti i Consiglieri sono invitati. 
Signori grazie, buona serata. 
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SEDE 

Oggetto: INTERROGAZIONE question time - manto stradale via Esseneto. 

Il sottoscritto Sollano Alessandro, nell'esercizio del proprio mandato 

consiliare espone quanto segue: 

- Considerato che è compito dell' Amministrazione sistemare le numerose buche 

nel manto stradale che insistono sul territorio comunale al fine di non provocare 

danni a persone elo cose. 

- Preso atto personalmente che la Via Esseneìo nel tratto che va da Piazza Ugo 

La Malfa a via Sturzo, a causa forse delle radici degli alberi di pino, o altri 

motivi, il manto stradale si è enormemente deformato con gr"ave pregiudizio per 

la Sicurezza stradale e per la pubblica incolumità. 

- Considerato il Consiglio comunale annualmente riconosce la legittimità di 

numerosissimi debiti fuori bilancio per risarcimenti danni a causa deHe 

disastrate condizioni viarie della Città. 

Interroga il signor Sindaco per sapere se e quando questa 

Am min istrazione intenda in tervenire per la sistemazione della prede?/,} -. 
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Personale, diritti civili, Servizi Comunali, Sviluppo ed 
Occupazione, Programmazione, Sviluppo Economico. 

AI Presidente del Consiglio Comunale 
Del Comune di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione Question Time su manutenzione e riapertura dei Bagni 
Pubblici 

La Prima commissione consiliare, 
Premesso che con delibera n 82 del 20/l 0/2015 è stata approvata dal Consiglio 
comunale all'unanimità la mozione per la manutenzione e la riapertura dei bagni 
pubblici, proposta dalla prima commissione; 
Premesso che con delibera n 88 del 30/5/2017 approvata dal Consiglio comunale 
all'unanimità la mozione per l'estemalizzazione dei bagni pubblici, proposta dalla . . . 
prIma commiSSIOne; 

Interroga per sapere 

Come l'amministrazione sta procedendo per realizzare gli oggetti della mozioni, 
approvate all 'unanimità del Consiglio comunale, e, dunque, come e quando si 
prevede di ripristinare il servizio dei Bagni pubblici per cittadini e turisti. 

Agrigento 2116/20 18 

I Consiglieri componenti della I Commissione consiliare 
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune di Agrigento 

Prot. n, So11-3del d..S(OG!Zf)(>1 
t 

Oggetto: Interrogazione per il question time su "Progetto Terravecchia" 

La sottoscritta Marce/la Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 

Consideralo che a Gennaio 2015, durante i lavori per il progetto ''Terravecchia di Girgenti" si sono 
ritrovati cisterne, pozzi, sistemi di regimentazione di acque di scorrimento superficiale, un 
camminamento ipogeico al quale si accede tramite una scala rinvenuta in adiacenza al lato sud dell' 
atrio dell' ex istituto Schifano, i resti della chiesa si San Giovanni di Dio; 

• Vista la risposta nel question time del t917/16 riguardo: "lo studio di una variante architettonica, in 
grado di perseguire le finalità del programma, owero la realizzazione di alloggi da offrire in 
locazione, nonché migliorare le infrastrutture dei quartieri caratterizzati da forte disagio abitativo e al 
contempo rispettare la storia del luogo mediante la realizzazione di un organismo architettonico 
compatibile con la particolare morfologia storica del sito. La redigenda perizia, infatti, prevede: il 
recupero della chiesa di S. Giovanni di Dio mediante interventi di restauro e di riconfigurazione, il 
recupero e la valorizzazione dei locali seminterrati, lavatoio, ma potrebbe, in realtà, essere anche 
una mangiatoia, rinvenuto nell'area compresa tra il cortile Guarraci e la chiesa di S, Giovanni di Dio. 
Il recupero degli anlichi percorsi urbani, chiaramente palesati alla morfologia dei manufatti rinvenuti, 
verrà dunque riaperto l'antico collegamento viario, che dal cortile GuaITaci permetteva di 
raggiungere la chiesa di S. Giovanni di Dio e il cortile Raccomandati. 
Si prevede inoltre la rifunzionalizzazione dell'antica scala che dal piano della chiesa conduceva al 
cortile Santa Maria della Neve, riconnettendo la intera area agli assi viari che da tempo 
immemorabile ne permettevano l'accesso. Le notevoli testimonianze archeologiche rinvenute, 
verranno ulteriormente valorizzate creando un apposito spazio pubblico urbano, con accesso diretto 
aJla Salita SanI' Antonio; in tale spazio che sarà suddiviso in due parti i cittadini e i turisti potranno 
ammirare parte del ritrovamento in situ e nel contempo percorrere il camminamento ipogeico 
rinvenuto parallelamente alla salita SanI' Antonio, mentre altri reperti potranno essere esposti in 
adiacenza all'interno dei costruendi locali, Le variazioni architettoniche tengono conto della 
particolare morfologia del sito, adattandosi ai terrazzamenti rinvenuti e al contempo rispettando le 
tipologie edilizie e strutturali del sito. Il nuovo edificio, pertanto, si svilupperà in conformità dei livelli 
di posa rinvenuti, limitando al minimo indispensabili gli scavi. Il recupero della chiesa permetterà il 
suo utilizzo per attività sociali, disimpegnando le aree destinate dal progetto originario a tale attività, 
le quali saranno realizzate per la realizzazione del parco archeologico integrato dell' edificio.: 
Considerato che la via san'Antonio non è ancora stata ripristinata interamente come 
scalinata ma la parte bassa è ancora una strada molto ripida che crea disagi ai turisti che 
visitano il centro storico anche perché la segnaletica la indica come unica via per giungere 
alla Cattedrale, al Museo Diocesano, alla chiesa di Santa Maria dei Greci; 

interroga per sapere 

Quando si prevede di realizzare quanto previsto 2 anni fa e indicato in premessa e 
soprattutto quando verrà ripristinata la via San'Antonio. 

Agrigento 24/6/18 
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune 
di Agrigento 

f 

Pro! n. GiG50dei 06(Cs:j..w(8 
Oggetto: Interrogazione per il question lime su edilizia scolastica 

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

visto il DDG 3484 del 01/08/2018 

interroga per sapere 

come mai si sono presentati solo progetti "antincendio"; 

perché i progetti sono sempre a stadi meno avanzati rispetto a quelli degli 
altri comuni ottenendo così sempre bassi punteggi con il rischio di non essere 
finanziati; 

quali prospettive ci sono rispetto a questi progetti. 

Agrigento 5/8/18 
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AI Presidente del Consiglio Comunale 
Del Comune di Agrigento 

Prot. n.-2610·( del .--2.6(o~/6Dl6 
l 

Oggetto: Interrogazioni per il question lime sul tema ulenze stadio comunale 

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

chiede di sapere 

Se l'amministrazione per le utenze dello stadio comunale, ha recuperato i 
soldi dei consumi; 

a quanto ammontano le spese da quando lo stadio è stato affidato e da 
quando non viene percepito alcun canone; 

se, come e in che tempi si intende modificare il contratto idrico in 
considerazione del fatto che la maggior parte dell'acqua è utilizzata per il prato e 
quindi non necessita di depurazione. 

Agrigento 25/3/1 8 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive cC'~-:' :lppresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.lI e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretori o on - line, nr. di 
reg. , il~ ______ ~ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiv" ~: ______ , ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,lì. ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.ll, comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. ___ o 

dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 207 del 27/09/2018: Seduta di Question Time .. 




