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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 206 DEL 26.09.2018 

OGGETTO: Seduta di " Question Time ". 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del rnt;~i;; ùi 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. 72940 
del 21/09/2018. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 18.10, i Signori Consiglieri: 
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Assume la Presidenza il Vice Presidente Vicario, avv. Giuseppe Gianluca Urso che, assistito dal 
Vice Segretario Generale avv. Antonio Insalaco coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa 
Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula n. IO Consiglieri comunali, inizia la 
seduta di "Question Time" per il cui svolgimento non è richiesto il numero legale, come da 
regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. 
Per l'Amministrazione comunale è presente il Vice Sindaco Virone e l'assessore Ramel nella 
duplice veste di consigliere comunale. 
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Indi il Vice Presidente Vicario, concede la parola al consigliere interrogante Monella per discutere 
il "QuestioD Time" evidenziato con il D. 1, qui allegato sotto la lettera B, la cui risposta viene 
fornita dal Vice Sindaco Virone. 
Si dà atto che entrano in aula, man mano, i consiglieri comunali Riolo, Vaccarello, Di Matteo, 
Spataro, Alonge, Vullo ed il Presidente Catalano. 
Si prosegue con le interrogazioni evidenziate con i DD. 2, 3, 4 e 5 qui allegate sotto le lettere e, D, 
E ed F a finna del consigliere Carlisi a cui si conct:;rle la parola. Risponde l'assessore Hamel. 
Durante la esposizione delle superiori interrogazioni si dà atto che entrano i consiglieri Gibilaro, 
Civiltà, Sollano e Nobile. Si dà atto, altresì, che assume la presidenza il Presidente Catalano. 
Si continua con le interrogazioni evidenziate con i nn. 6, 7 e 8, qui allegate sotto le lettere G, H e I a 
finna del consigliere Carlisi le cui risposte vengono fornite dall'assessore Hamel e dal Vice Sindaco 
Virone. Si dà atto che entra in aula il consigliere Licata mentre si allontana il Presidente Catalano ed 
assume la Presidenza il Vice Presidente Falzone che concede la parola al consigliere Sollano per 
l'ultima interrogazione evidenziata con il D. 9 qui allegata sotto la lettera L. La risposta viene 
fornita dalI'Assessore Hamel. 
Gli interventi integrali dei consiglieri interroganti e le risposte dell'amministrazione risultano 
trascritti nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato "A"che qui si richiama integralmente. 
Quindi, una volta esaurite le interrogazioni, il Vice Presidente Salvatore Falzone dichiara chiusa 
l'odierna seduta di" Question Time". 

Sono le ore 20:03. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resocon~.::..:!~ stenotipia allegato" A". 
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Comune di Agrigento 
Seduta del Consiglio Comunale del 26 Settembre 2018 

Ordine del Giorno 

1. Interrogazione Q.T. su Attività d i competenza compartecipata del Comune di Agrigento con l 
'Ente Parco Archeologico - Consigliere Monella; 

2. Interrogazione Q. T. su Protagonismo civico - Consigliera Carlisi; 

3. Interrogazione Q.T. su Autorizzazione d i deposito temporaneo per la frazione secca da differenziata -
Consigliera Carlisi; 

4. Interrogazione Q. T. su Ricavi differenziata -Consigliera Carlisi; 

5. Interrogazione Q.T. su DEC esterno igiene pubblica - Consigliera Carlisi; 

6. Interrogazione Q. T. su Nuovo contratto Igiene Pubblica - Consigliera Carlisi; 

7. Interrogazione Q.T. su Strutture metalliche eliminate - Consigliera Carlisi; 

8. Interrogazione Q.T. su Mastelli -Consigliere Carlisi; 

9. Interrogazione Q.T. su Bonifica discarica abusiva - Consigliere Sollano. 
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Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Buonasera. Sono le ore 18.12. 
Iniziamo con l'appello. Prego, Segretario. 

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

Il Vice Segretario Generale. dotto INSALACO Antonio, procede ali 'appello nominale dei Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 
IO. 

Punto N. l all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su Attività di competenza compartecipata del Comune 
di Agrigento con l'Ente Parco Archeologico - Consigliere Monella". 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Prego, Consigliere. Sette minuti, dieci per la replica, tre per la controreplica. 

Il Consigliere MONELLA Rita 
Saluto i colleghi, saluto il Presidente, gli Assessori. 
In questa interrogazione interrogo in merito all'attività di competenza compartecipata del Comune di 
Agrigento con l'Ente Parco Archeologico, vorrei avere l'elenco dei soggetti beneficiari di procedure di 
affidamenti diretti e copia delle determine distinte per affidamenti diretti e di gara effettuate nell'ultimo 
quinquennio, in compartecipazione con il Comune, indicando i soggetti o le imprese beneficiarie. 
Inoltre, pur essendo a conoscenza che negli ultimi due anni l'Ente che si occupa dell'organizzazione della 
sagra del Mandorlo in Fiore è il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, laddove vi 
fosse una qualsivoglia forma di compartecipazione da parte del nostro Ente, si chiede di conoscere il 
costo preventivato e il costo complessivo realmente sostenuto dall'Ente Parco Archeologico Valle dei 
Templi per la realizzazione delle edizioni 2017 e 2018. 
Inoltre, si chiede il costo complessivo sostenuto dall'Ente Parco Archeologico Valle dei Templi inerente 
all'ultima edizione della sagra del Mandorlo in Fiore realizzata dal Comune di Agrigento. Mi auguro che i 
lavori si portino avanti in maniera serena. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie, Consigliere. Diamo la parola all'Assessore. 

L'Assessore VIRONE Elisa 
Sì, grazie, signor Presidente. Buonasera, signori Consiglieri, signori tutti. 
Partendo dalle ultime richieste che vengono formulate, come nella stessa premessa dell'interrogazione 
viene precisato, si tratta di attività che nel corso dell'ultimo periodo, in ragione proprio della diversa 
impostazione che è stata data all'utilizzo delle risorse derivanti dallo sbigliettamento, queste somme sono 
state utilizzate sotto la diretta direzione dell'Ente Parco. 
Per cui io, richiamando una nota che mi perviene quest'oggi dagli uffici, l'Amministrazione non ha 
conoscenza diretta e formale di questo costo a cui fa riferimento lei, relativo all'attività diretta 
unicamente, secondo le nuove direzioni finanziarie, dall'Ente Parco. 
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Per quanto riguarda, invece, l'elenco dei soggetti beneficiari di cui lei fa richiesta, a noi questo elenco ad 
oggi non è pervenuto, Consigliere. 
Ad ogni modo, la sua richiesta assomiglia sostanzialmente ad una vera e propria richiesta di accesso 
documentale e mi facevano cenno proprio adesso, la signora Tuttolomondo, circa la copiosità di questa 
documentazione che in effetti mi riscontrano in questa nota, parlano di circa quaranta affidamenti annuali. 
Per cui, diciamo, è opportuno probabilmente, per entrare nel possesso di questa documentazione, ehe si 
rivolga una diretta istanza di accesso agli atti agli uffici, ehe certamente dovranno esitare la sua richiesta, 
ai sensi - leggo quello che mi viene appuntato in questa nota di risposta a penna - dell'Articolo 34 del 
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, chiedendo che le venga formulata copia e 
possa estrarre la documentazione necessaria, perché poi alla fine tolti questi dati che sono relativi ad 
un'attività svolta direttamente dal Parco, la sua richiesta sostanzialmente è quella di prendere visione di 
tutti i provvedimenti che sono stati fatti nelle attività compartecipate. 
Per cui, è una vera e propria istanza di accesso atti che - anche attraverso l'interrogazione che lei ha 
formulato la vuole rilanciare - viene rivolta agli uffici. Fermo restando che si tratta chiaramente di atti 
nella cui disponibilità lei legittimamente deve rientrare. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie, Assessore. Prego, Consigliere. 

Il Consigliere MONELLA Rita 
Se fosse possibile, volevo impegnare presa ... ascoltando molto attentamente l'Assessore Virone, che è 
stata esaustiva e chiara, vorrei impegnare l'Amministrazione entro un breve termine, al di là dell'accesso 
agli atti, che più o meno vedremo fare, di farmi avere - eapisco che la documentazione è una 
documentazione ampia, farraginosa - comprendo tutto ed è giusto comprendere, noi facciamo sempre il 
bene della città ed è giusto in questa maniera. 
Però a noi interessa anche come gruppo politico avere al più presto possibile l'accesso a queste cose, cioè 
praticamente vorrei impegnare l'Amministrazione nel giro di massimo sei giorni a farmi avere la 
documentazione richiesta in questa interrogazione che ho portato avanti, se è possibile. 
Comprendo che è una cosa molto farraginosa, che gli atti sono tanti e mi rendo conto, però è necessario 
lavorare in questa maniera per avere chiarezza e trasparenza. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie, Consigliere. 

Punto N. 2 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su Protagonismo civico - Consigliera Carlisi". 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Prego, Consigliere. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Buonasera a tutti. Grazie, Presidente. 
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Il tema è Protagonismo civico e responsabilità, visto che i protagonisti civici intervengono anche con 
lavori di potatura o magari di piantumazione e sono gli unici, credo, quasi ad Agrigento ormai importanti 
lavori di potatura che si tanno anche in zone particolari e in zone di "pregio", che vengono considerate di 
pregio nel nostro Comune, se non altro perché sono le zone che magari vengono pulite anche più 
frequentemente - mi riferisco, per esempio, al viale della Vittoria - considerato che l'esecuzione errata di 
una potatura non solo compromette la salute delle piante, ma espone il Comune a potenziali danni se 
accadono incidenti per infragilimenti di rami con conseguente facile caduta. 
Ricordiamo che nel momento in cui vado a potare in maniera non corretta una pianta, anche col metodo 
della capitozzatura, che non si è riuscito a estirpare in questo Comune, quello che si viene a creare sono 
dei rametti sottili che adesso con il vento, col primo vento che arriva, sbattono fra di loro, ma anche 
cadono. 
lo vedo che adesso ci sono sì al viale, ma dovunque ci sono questi ficus benjamin, che una volta 
venivano, diceva l'altra volta l'Assessore, squadrati nel passato, adesso praticamente arrivano a tre-quattro 
metri, spesso e volentieri magari, se qualcuno fa degli interventi, li fa in basso, ma in alto, se andiamo a 
guardare bene, si vede che ci sono dei rami anche sottili che sono stati sbattuti nelle tempeste che ci sono 
state nel tempo e che rischiano, con nuove tempeste, di cadere sopra auto, sopra persone e così via. 
Ma in caso di potatura, oppure di interventi di piantumazione o di sistemazione delle aiuole o di interventi 
di varia natura, se si controlla l'effettiva regola d'arte dei lavori, specialmente se si prescrive che le 
potature vengano fatte, per esempio, nei periodi più consoni per non pregiudicare la salute degli alberi. 
Tra l'altro magari un periodo - io non lo so perché non sono un agronomo, però anche questo lo voglio 
dare come consiglio - se noi andiamo ad agire nel momento della fioritura, andando a togliere i rami con 
tutti i fiori, immagino che poi non ci saranno i frutti, che in questo momento stanno cadendo, per esempio 
al viale della Vittoria, o anche in altre zone cittadine. 
Ma soprattutto per quanto riguarda la sistemazione delle aiuole, alcune delle nostre aiuole si trovano nella 
strada, a questo punto sono delle aiuole spartitraffico. È importante considerare se, appunto, con questi 
potenziali danni che possono accadere anche per il fatto che non avvengono le potature delle piante che 
sono all'interno delle aiuole, praticamente nelle aiuole spartitraffico non si riesce più a vedere chi arriva e 
quindi si possono ottenere degli eventuali danni. 

(Ndt. intervento fuori microfono) 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Cosa? 

(Ndt. intervento fuori microfono) 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
No, siccome ho fatto riferimento all'esecuzione errata di una potatura non solo compromette la salute 
delle piante, ma espone il Comune a potenziali danni. E, come altro spunto, stavo notando il fatto che chi 
fa i lavori sulle aiuole spartitraffico, se non li fa con la periodicità giusta, noi possiamo vedere, anzi, non 
possiamo più vedere magari le auto che passano e in quel caso si possono avere altri tipi di incidenti. 
Questo nella considerazione generale del sistema Protagonismo civico applicato al sistema verde, in 
questa interrogazione parlo degli alberi, però do come ulteriore spunto, utilizzando il tempo a 
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disposizione, visto che magari sono dei momenti di confronto, non sono dei momenti di scontro, ne 
approfitto per interrogare anche su questo, se magari avete delle informazioni in più e anche delle 
indicazioni da dare ai cittadini o anche da utilizzare per la vostra Amministrazione. 
La domanda è quella: se in pratica si controlla l'effettiva regola d'arte dei lavori, in special modo se si 
prescrive che le potature vengano fatte nei periodi più consoni per non pregiudicare la salute degli alberi. 
Grazie, Presidente. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie a lei, Consigliere. Risponde alla sua interrogazione l'Assessore Hamel. Prego. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
Per un eccesso di zelo da parte del funzionario, tra l'altro è stato dato pure un riscontro scritto a questa 
interrogazione, anche se molto sintetico, nel quale sostanzialmente si conferma che ogni intervento che 
viene fatto è sottoposto alla valutazione e alla supervisione dell'agronomo. 
Interventi di Protagonismo civico, che molte volte sono anche interessati, cioè nel senso che magari 
qualcuno, avendo un problema di visuale o di altro tipo, dice: "lo sono disposto a farlo a spese mie pur di 
riuscire a farlo in fretta" e allora in ogni caso vengono assolutamente controllati e verificati dal punto di 
vista dell'esecuzione tecnica. 
Per quanto riguarda la problematica del viale della Vittoria, della caduta dei fruttini che costituiscono 
veramente un pericolo incombente per l'incolumità pubblica, si sta studiando un'attività di potatura del 
ficus benjamin, che sono gli alberi che si trovano lungo il viale e che hanno una capacità di ricrescita 
assolutamente eccezionale. 
La capitozzatura di questi alberi non è un intervento particolarmente traumatico, nel senso che sono alberi 
che sono abituati per la loro conformazione biologica a potere rigermogliare in maniera considerevole, 
nonostante vengano portati quasi a zero. 
Devo dire che, in particolare, per quanto riguarda questo intervento che ci sarà di potatura si cercherà di 
farlo - è molto attento e oculato l'aspetto che è stato sottolineato qui nell'intervento iniziale - si sta 
curando di farIo in un periodo tale che, siccome quando c'è la potatura si riesce a saltare un anno di 
fruttificazione, in modo tale che almeno noi, facendo la potatura, riusciamo a recuperare due anni di 
questo fenomeno della caduta dei fruttini e dei pericoli incombenti dei fruttini stessi. 
Per quanto riguarda sempre l'attenzione nei confronti degli interventi sugli alberi dei "fratelli vegetali" 
qualcuno li chiamava qualche tempo fa, c'è molta attenzione, abbiamo avuto il problema di molte strade 
che sono state interdette al transito delle motovetture perché le radici hanno provocato degli avvallamenti. 
Per esempio, nella riparazione di un marciapiede che si era sollevato, si è rilevata una radice che aveva 
prodotto questo dosso e i lavori sono stati interrotti in attesa di valutare se la tranciatura di questa radice 
poteva procurare danno grave all'albero stesso, per cercare di trovare un rimedio alternativo, c'è molta 
attenzione rispetto a questo problema. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie, Assessore. Prego, Consigliere. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Assessore. 
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Sicuramente vedremo qual è questo mese che avete scelto in modo tale da evitare ... due anni non credo. 
Sempre un anno, perché comunque poi i fiori li fanno annualmente, immagino. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
Come gli ulivi praticamente. Gli ulivi, quando vengono potati In un certo modo, per un anno non 
fruttificano. 

n Consigliere CARLISI Marcella 
Ma certo, per un anno. Per due anni ... avevo sentito male, ho sentito male. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
Facciamo ... 
n Consigliere CARLISI Marcella 
Certamente si salta, se uno toglie i fiori, non possono più fare i frutti, perché il frutto viene dal fiore. Ma 
in ogni caso quello che una volta si faceva, diciamo, con una certa regolarità, adesso noi andremo ad 
affrontare degli alberi che sono di notevole altezza, perché sono arrivati all'incirca almeno saranno sui 
quattro metri, considerando che sono arrivati fino ai secondi piani delle case. 
Saranno, immagino, dei costi ingenti comunque per il Comune, vediamo come alla fine si risolverà la 
situazione. lo avrei terminato, Presidente. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Passiamo al punto 3 sempre a firma del Consigliere Carlisi. 

Punto N. 3 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su Autorizzazione di deposito temporaneo per la 
frazione secca da differenziata - Consigliera Carlisi" 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. 
Più volte mi sono scontrata con questa amministrazione sulla mancanza di documentazione relativa a ciò 
che effettivamente si verificava all'interno di questo Comune, in questo caso mi sono focalizzata sul 
deposito temporaneo per la frazione secca differenziata. 
Fra i documenti che sono pubblicati, per esempio, non è presente, non è stata formalizzata la nuova 
autorizzazione per lo stoccaggio in via Siria a Villaggio Mosè. Questo è, secondo me, anche se finalmente 
è stata spostata, ma credo era verso giugno, da tanto tempo che ormai questo posto è stato trovato e 
adesso dovrebbe funzionare, non si capisce per quale motivo tutti questi documenti, che comunque 
costituiscono poi anche una memoria storica di quello che si è fatto, di come è stata condotta l'azione 
relativa ai rifiuti, perché questi documenti non esistono. 
Focalizzandomi poi sui centri di stoccaggio temporaneo, continuo a lamentare quello che un po' dicono i 
cittadini adesso, per esempio, sul discorso di Fontanelle, ma soprattutto accanto all'isola ecologica, dove 
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non lo so se si continua a fare dell'attività, fatto sta che le persone lamentano sempre la spazzatura non so, 
prima o poi spero che anche questa situazione sarà risolta. 
Comunque, mi interessava sapere dell'autorizzazione per lo stoccaggio. Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Risponde l'Assessore Hamei. Prego, Assessore. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
La localizzazione per adesso dello stoccaggio nella via Sirio, vicino al mercato orto frutticolo, nasce da 
una esigenza abbastanza urgente, che era quella di sgombrare il centro di stoccaggio che era stato 
individuato a Villaggio Mosè, vecchio, vicino al campo sportivo. Si era tentato di organizzare la 
possibilità di fare il centro di stoccaggio nella parte retro stante il mercato ortofrutticolo realizzando una 
sorta di interscambio con i mercatisti, con l'organizzazione del mercato, che potevano fruire di questo 
centro di stoccaggio, per un immediato smaltimento dei loro rifiuti. 

Tutto sembrava perfettamente andare a conclusione quando all'ultimo minuto c'è stata invece 
un'inversione di rotta e l'impossibilità di fare questo tipo di soluzione, per cui si è spostato questo centro 
di stoccaggio, questo punto di stoccaggio - non centro di stoccaggio - all'esterno del mercato 
orto frutticolo, in uno spazio di proprietà comunale. 
Il problema dell'assenza dell'ordinanza deriva dalla corretta interpretazione di quella che è la normativa, 
cioè nel senso che lo stoccaggio va fàtto gomma su gomma, sostanzialmente non ha bisogno di 
un'ordinanza, in teoria i punti di stoccaggio si potrebbero tàre in qualsiasi parte della città senza nessuna 
ordinanza preventiva. 
Teoricamente, dico, anche in piazza Stazione si potrebbe andare a fare uno stoccaggio per alcuni giorni, è 
un assurdo, un paradosso, ma è una cosa possibile, perché non è prevista né un'autorizzazione né 
un'ordinanza specifica che regolamenti questa possibilità. 
È chiaro che il problema dei centri di stoccaggio è un problema abbastanza importante, perché è collegato 
alla funzionalità del servizio di raccolta dei rifiuti, della frazione secca è necessario che ce ne siano 
almeno sei in città, distribuiti sul territorio, in modo tale da consentire la velocizzazione del carico e 
scarico e ai furgoni di prendere immediatamente l'attività di raccolta per poterla portare a conclusione. 
Nella zona di Villaggio Mosè ci sono state delle notevoli difficoltà ad individuare un'area comunale su cui 
potere realizzare un centro di stoccaggio più organizzato, tuttavia, siccome nel nuovo contratto, sia i 
centri di stoccaggio sia le isole di prossimità sono un'esigenza indispensabile, perché con il 
ridimensionamento del personale e la riorganizzazione, se non ci sono questi punti che hanno assunto 
efficienza, non si riesce sicuramente a realizzare un'ottimale gestione del servizio, abbiamo incaricato 
l'Ufficio Patrimonio di fare una ricognizione compiuta su tutto il territorio per individuare queste zone, 
queste aree. 
Che saranno o di proprietà comunale, e si spera di potere individuare in maniera puntuale, ma, qualora 
non siano di proprietà comunale, potranno essere o affittate o sottoposte ad esproprio. Sottolineo una 
cosa: che chiaramente i cittadini, i nostri concittadini che si trovano in abitazioni vicine ai centri di 
stoccaggio hanno dei disagi e si sono verificati casi di proteste anche abbastanza eclatanti, perché c'è il 
disturbo del rumore del vetro, il transito degli automezzi e tutta una serie di fatti che in qualche modo 
turbano la vita quotidiana delle famiglie. 
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Però dei posti in città dove potere svolgere questa attività bisogna trovarli e bisogna trovarli cercando di 
conciliare le esigenze di tutti, qualcuno ci diceva: "Noi non possiamo andare ad inseguire le proteste di 
tutta la gente, perché sennò in questo modo non riusciamo a fare niente". 
Noi non siamo di questo parere, cerchiamo di trovare una soluzione che sia conciliante rispetto ai 
problemi di tutti; per quanto riguarda la situazione relativa a Fontanelle noi abbiamo spostato il centro di 
stoccaggio dall'area sotto il campetto sportivo, anche se il campetto sportivo non era stato mai utilizzato 
da anni, perché creava disturbo ai cittadini residenti nelle palazzine vicine, i cittadini hanno avuto la 
pazienza di aspettare cinque-sei mesi e abbiamo ritenuto giusto cercare di trovare un'altra area e spostarla 
e l'abbiamo spostata in via Pancamo, dove immediatamente sono sorte pure delle proteste perché non lo 
volevano in via Pancamo. 
Abbiamo cercato di creare una sorta di "interscambio" tra via Pancamo e un'area antistante l'isola 
ecologica di Fontanelle, anche questo è oggetto di studio e di ricerca e tra qualche giorno dovremmo 
avere dei risultati concreti. 
Per quanto riguarda l'isola di Fontanelle abbiamo invitato la ditta responsabile, che è la SEA, abbiamo 
ordinato alla ditta responsabile, di organizzarsi in modo tale che sia ripulita in maniera periodica e si 
evitino gli ammassi e gli sversamenti abusivi di spazzatura. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie, Assessore. Prego, Consigliere Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Sì, grazie, Presidente. 
Il cassone intanto non è su gomma, sia quello per l'umido non è su gomma, viene poi prelevato 
successivamente e in più i cassoni su vetro sono dei cassoni che restano lì e, anzi, le ricordo che il 
personale dell'SRR ha chiesto a questa Amministrazione di trovare un posto dove andare a situare il vetro, 
grandi quantità di vetro, in modo tale da avere da abbattere i costi e aumentare i guadagni per quanto 
riguarda il vetro. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
Da quindici giorni questo problema si è impostato. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Come si è impostato? L'hanno detta quando c'è stato il famoso tavolo tecnico questa cosa. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
Sì, ma da quindici giorni si sta lavorando su questa ipotesi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Va bene, perfetto. Apprendo. Poi esistono le altre ordinanze sugli altri centri, il fatto di dire che lì è su 
gomma e non c'è bisogno e là non c'era mai bisogno, ma, dico, il fatto che si sta utilizzando un qualcosa 
di straordinario, secondo me, va formalizzato: "Lo stiamo facendo per questo", poi non lo so, siete, 
diciamo, padroni. 

8 

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 rime Rcporting S.r.l. 

I disagi sono dei cittadini, ma anche perché questi centri sono anche tenuti male, spesso sporchi e 
probabilmente voi li dovreste anche controllare e questo non so se lo fate se lei si ricorda, quando sono 
andata a fare l'ispezione, proprio quel giorno in cui poi l'indomani avete spostato, il centro, ho trovato che 
l'umido veniva invece sversato nelI'autoeompaltatore, che c'era tutto questo che colava lì comunque è 
rimasto sporco, c'era sempre e comunque puzza. 
Per quanto riguarda il rumore sicuramente se si sposta il vetro dal sabato a un altro giorno, sarà un 
fastidio minore, perché il sabato magari la gente, o comunque anche i turisti, riposa e non vuole essere 
svegliata alle sei della mattina, se c'è la necessità, se questi centri di stoccaggio temporaneo, questi centri 
di transizione si possono anche schermare con dei pannelli appositi, ci sono dei posti dove passa la 
ferrovia e ci sono dei pannelli in modo tale da non far passare i rumori. 
Non stiamo parlando di rumori di niente, ho capito che qualcuno il disagio lo deve avere, ma, dico, poi 
alla fine andiamo a fare deprezzare i prezzi delle case, andiamo a creare dei disagi a questi cittadini. 
I cittadini a cui lei si riferiva, che avevano a venti metri di distanza questo centro, hanno avuto la strada 
sotto casa distrutto e gli è rimasta distrutta, non è che parliamo di disagi di poco conto, parliamo di 
camionette che vanno e vengono. Non è una cosa da niente, penso che nessuno lo vorrebbe sotto casa. 
Altrimenti, visto che è una cosa cosÌ di pregio, lo andiamo a fare al viale o in via Atenea e cosi ce lo 
godiamo tutti quanti. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie, Consigliere. Passiamo al punto 4 a firma del consigliere Carlisi. Prego! 

Punto N. 4 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su Ricavi differenziata - Consigliera Carlisi" 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. 
lo avevo più volte, comunque, chiesto, anche per la via scritta, di conoscere i dati sui ricavi e alla fine mi 
sono recata negli uffici, anche perché non riuscivo a ottenere risposte. 
Lì mi è stato detto che è dal 2015 che in realtà non si fatturava, perché in realtà il Comune per avere 
questi soldi dalle ditte a cui poi alla fine finiscono la plastica, il vetro, ben differenziati e pronti per 
diventare una materia seconda, non venivano fatturati, chiedevo di conoscere i ricavi dei materiali 
recuperati mese per mese negli ultimi sei mesi, che sono stati fatturati rispettivamente per carta, plastica, 
vetro e metalli, con la percentuale di impurità massima e minima ritrovata, la classe del vetro, con la 
presenza percentuale di infusibili, che creano delle problematiche relative al vetro, i corrispettivi mensili e 
quelli medi c il corrispettivo massimo che sarebbe stato possibile ricavare. 
Tutte queste cose le ho messe qui, mi rendo conto che non è una cosa possibile da rispondere oralmente, 
ma, non avendo ricevuto una risposta scritta, l'unico modo era questo, quantomeno, visto che i cittadini 
queste informazioni le vogliono sapere, sia l'Amministrazione a dire che io non gliele posso dare queste 
risposte, ma di più: ad agosto 2018 io sono andata a controllare, visto che sono in albo pretorio, le fatture 
dell'Ecoface, noi... se mi state ... un po' d'attenzione. Sto dicendo delle cose che forse ai Consiglieri 
possono interessare. 
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Il Consigliere CARLISI Marcella 
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Consiglieri, noi come rifiuti, plastica, metalli, abbiamo raccolto ad agosto 2018 303 tonnellate, perché vi 
dico 303 tonnellate? Perché la selezione di queste 303 tonnellate è costata 120 euro a tonnellata. Giusto? 
La pressatura del materiale buono che si è ricavato dalle 303 tonnellate, ovvero 248 tonnellate, c'è costata 
36,49 euro a tonnellata, che in totale, facendo 120 più 36,49 fa 156,49. Con 18,00 euro di sconto, perché 
siamo dei buoni clienti, come vi potete rendere conto. 
Considerate che, se noi lo portiamo in discarica, ci costerebbe 146,00 euro a tonnellata, adesso si paga 
anche la biostabilizzazione, ma sicuramente ne saprà meglio dire l'Assessore. Ma peggio ancora, 
considerate, io ho detto 303 tonnellate, di queste 303, 248 tonnellate sono buone lo vediamo se abbiamo 
avuto un costo, un ricavo, ma 54,8 tonnellate finiscono di nuovo in discarica e per questo ci addebitano un 
costo di 135 euro a tonnellata. 
Praticamente le 54,8 tonnellate del solo mese di agosto ci sono costate 255 euro a tonnellata, invece 
sempre ricordo il costo per portarla in discarica è 146, abbiamo 110,00 euro di differenza a tonnellata. 
Questo anche per rispondere a persone che da fuori adesso vogliono intanto diminuita immediatamente la 
bolletta, cosa che questa Amministrazione ha fatto credere a questi cittadini, e adesso gli è partita la testa 
perché vogliono dimezzata la bolletta e gli sembra che sono i Consiglieri di opposizione che non sanno 
fare opposizione e che quindi non sanno ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Questo per quanto riguarda la spazzatura, è importante non soltanto i ricavi, ma vedere come 
Amministrazione, probabilmente anche di rinegoziare questi prezzi, controllare se questi sono prezzi di 
mercato, perché a me hanno detto ... 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Consiglieri, gentilmente un po' di silenzio. Grazie. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Perché a me hanno parlato anche di prezzi di tipo diverso in altre Amministrazioni, anche molto più bassi, 
oppure, prendendo in considerazione l'idea di fare una differenziazione più spinta già eliminando i 
metalli, non so, perché il materiale che finisce nelle isole ecologiche invece di 120 euro a tonnellata ce ne 
costa 50 di euro a tonnellata, non è poco perché avremmo un risparmio notevole. Non solo capire e 
vedere se questo Comune effettivamente in questi anni ha ottenuto un risparmio, perché vedo che adesso, 
per esempio, abbiamo dovuto ampliare il capitolo che riguardava proprio i soldi che si dovevano dare 
all'Ecoface, perché le tonnellate di spazzatura che sono andate a finire in questi impianti sono superiori a 
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quelli che ci si aspettava, si dice che sono stati presi dalle economiche dei soldi che erano del materiale 
che non è finito in discarica. 
Però stiamo attenti a fare questi conti prima di dovere caricare tutto nella prossima Tari, nella Tari 2019. 
Grazie. 

Il Presidente Vicario VRSO Giuseppe Gianluca 
Grazie, Consigliere. Prego, Assessore Hamel. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
Il contenuto dell'interrogazione è estremamente interessante ed attuale, perché l'effetto della differenziata, 
oltre che tutti gli aspetti relativi alla tutela dell'ambiente, al risparmio rispetto quello che è il conferimento 
in discarica e tutto il resto, è anche correlato alla capacità di recupero dei materiali e conseguentemente 
dalla remunerazione che noi abbiamo dei materiali che vengono portati nelle piattaforme di conferimento. 
C'è il sistema out e il sistema in, cosa significa? Se si ha la capacità di riuscire a portare nelle piattaforme 
un prodotto che sia depurato, che sia puro almeno al 90%, si può adottare il primo sistema, che consente 
di evitare la selezione che viene fatta nelle piattaforme e avere un prodotto che venga direttamente portato 
nei consorzi per la vendita e tutto il resto. 
La differenziata che noi oggi riusciamo a produrre ha sicuramente dei limiti, che sono dei limiti dovuti 
all'assestamento del sistema di raccolta e alle difficoltà che sono state denunziate più volte, 
della partecipazione anche dei cittadini rispetto al corretto conterimento dei prodotti differenziati. 
Questo ha portato, soprattutto per quanto riguarda la plastica, ad attivare il sistema del controllo e della 
separazione dei prodotti rispetto aI sovvallo, cioè al prodotto che non può essere riciclato. 
Questo anche perché la tipologia della raccolta che è stata fatta per quanto riguarda la plastica, cioè 
l'abbinamento tra plastica e metalli, comportava che in ogni caso un processo di selezione dei due 
elementi bisognava farlo e, dovendo fare questo processo di selezione dei due elementi, contestualmente 
si poteva fare il processo di selezione tra il prodotto che poteva essere avviato regolarmente al ricido e il 
prodotto che invece bisognava smaltire secondo il sistema classico della discarica. 
La remunerazione della plastica, questo processo ci consente di essere costantemente in prima fascia, 
perché com'è il sistema? Il sistema comporta che, se il prodotto è puro, è idoneo al ricicIaggio, viene 
collocato in prima fascia e viene remunerato circa 358 euro a tonnellata, man mano che il prodotto risulta 
maggiormente inquinato si abbassa la fascia di riferimento, e questo fatto dura tre mesi, e nello stesso 
tempo si dimezza il valore, diciamo, la remunerazione del prodotto conferito. 
Il sistema della depurazione della selezione, del lavoro di separazione delle impurità, rispetto al prodotto 
conferito, sicuramente comporta una diminuzione della remunerazione ma nello stesso tempo assicura il 
massimo di pagamento rispetto a ciascuna tonnellata che viene conferita. 

Lo stesso discorso succede per la cartaccia e il cartone, per quanto riguarda la raccolta nelle utenze 
private, dove la percentuale di inquinamento è estremamente alta, non c'è il sistema di selezione, per cui 
siamo scesi fortemente di fascia e la remunerazione è quasi zero la prima fascia è 42 euro per questo tipo 
di prodotto. 
Noi abbiamo avuto delle interlocuzioni con la Flexo Bags, dove noi conferiamo la cartaccia e il cartone, 
ci proponeva un processo di selezione e tuttavia ci consentirebbe di avere la possibilità di avere una 
remunerazione minima, ma il costo è abbastanza alto. 

11 

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

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



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

Proprio ieri, l'altro ieri è partita la mail per quanto riguarda l'avvio delle gare per l'individuazione delle 
piattaforme più convenienti, sia per quanto riguarda il sistema di separazione tra prodotto da conferire e 
sovvallo, sia per quanto riguarda complessivamente il costo di tutto questo processo di conferimento, 
aspettiamo i risultati di questa gara. 
lo avevo detto alla Consigliera Carlisi che avrei potuto dare dei risultati, dei dati più puntuali rispetto ai 
quantitativi, rispetto alle fatturazioni, rispetto un po' a tutti gli aspetti relativi a questa problematica, che 
sono molto complessi e molto ampi, non appena avremmo completato il processo di ricognizione che ho 
fatto avviare. 
Noi avevamo la fatturazione ferma al 2016 per problemi di carattere organizzativo, carenza di personale, 
limiti alla possibilità di riuscire a definire questi adempimenti, ho chiesto la collaborazione della SRR, 
che ha personale con esperienza maturata in questo settore abbastanza ampia e professionale, per cui in 
tempi brevi potrà rielaborare questi dati, consentirci di aggiornare le fatturazioni e riscuotere tutto quello 
che dobbiamo riscuotere a un costo assolutamente zero, perché si tratta di servizi che la SRR ci deve 
rendere in ogni caso, perché noi siamo compartecipi di questa società. 
Mi riservavo di farle avere ed eventualmente comunicarle in Consiglio Comunale i dati scientificamente 
organizzati, in modo tale che ognuno abbia perfetta cognizione di quella che è la remunerazione dei 
prodotti che vengono riciclati, siamo in una fase iniziale, con il completamento della differenziata su tutto 
il territorio della città c'è stata un'esplosione di problemi e lo vedete tutti anche in relazione alla situazione 
degli sversamenti abusivi nelle strade, alle discariche abusive, a tutto il resto, che in qualche modo si sta 
cercando di affrontare. 
Questo è uno dei problemi della razionalizzazione di questo sistema di verifica, di controllo, di 
valutazione che necessariamente deve essere fatto. 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Collega, se intende può replicare. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Sì, grazie, Presidente_ Diciamo che la risposta, appunto, per me è una cosa che, capisco che voi mi dite 
che avete avuto dei ritardi, ma siamo nel 2018, il fatto che questa cosa non è stata fatta non tanto da lei, 
ma mi meraviglio anche dei precedente Assessore, che addirittura aveva una sensibilità ambientale e 
doveva essere una cosa importante. 
I cittadini vogliono sapere qual è il peso di costi e ricavi della differenziata, qual è il peso e il costo sulla 
loro bolletta, sicuramente, se non si va a fare il contraddittorio nei momento in cui avvengono i 
campionamenti, perché a quanto pare questo ambiente è un po' ostile, la SRR raccomanda di andare nei 
contraddittori, no non farsi vedere quando ci sono i contraddittori, quando si va a pesare la plastica, 
perché si prenda tutta una balla di plastica, si toglie il materiale non conforme e si fa, per esempio, la 
percentuale di peso del materiale non conforme. 
Se abbiamo giocattoli dentro, se ci sono palette della spazzatura, praticamente queste mi vanno a far 
diventare il materiale non un materiale buono_ 
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Per quanto riguarda la carta, c'è anche da considerare che davanti agli occhi miei, come le ho segnalato, i 
netturbini hanno sbagliato e nel camion della spazzatura, dovc stavano buttando il cartone, hanno buttato 
il mio umido, perché l'ho visto io, inoltre un'altra problematica è quella relativa al tetrapak. 
Il tetrapak inserito nella carta, se contiene all'interno il latte, un po' di acqua, un po' di succo, va 
comunque a rovinare la qualità della carta, è da andare a vedere se questa cosa è fattibilc o meno, se è 
questo che rovina. 
Bisogna un po' indagare e capire cos'è che va a precludere la bontà del nostro conferimento, secondo me, 
ci vuole uno studio purtroppo quasi scientifico delle problematiche che si riscontrano, perché, se io ci 
trovo i sacchetti di umido all'interno, vuoI dire che sono gli operatori. Se io ci trovo, non so, graffette, 
perché le persone non tirano le spille, ci trovo la colla, ci trovo magari della plastica perché qualcuno 
continua a conferire la carta nella plastica, naturalmente il problema è del cittadino utente. 
Queste sono tutte problematiche da valutare con uno studio adeguato, con quelle persone che la SRR vi 
ha detto di inserire dall'ufficio preposto per tutto il controllo. Grazie. 

n Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Possiamo passare al punto successivo, sempre a sua firma. 

Punto N. 5 all'O.d.G.: " 
Carlisi" 

Interrogazione Q.T. su DEC esterno igiene pubblica - Consigliera 

n Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. 

Questa interrogazione è sul DEC esterno per l'igiene pubblica, sicuramente tutti i Consiglieri sapranno 
che, siccome nei nostri uffici non c'è nessuno che è in grado di fare il DEC per l'igiene pubblica - il DEC, 
per chi non lo sapesse, è il direttore dell'esecuzione del contratto - abbiamo dato questo incarico a una 
società esterna che, immagino, per un mese, anche perché era stato dato a giugno, 3.500 euro, oltre cassa 
4% e IV A 22%, in totale 4.400 euro. 

Intanto vorrei capire se queste persone stanno qua, che è quello che mi chiedono le persone quando mi 
segnalano le loro problematiche relative all'igiene pubblica, anche perché nell'ufficio, quando le persone 
telefonano per segnalare i disservizi, adesso nell'ufficio gli dicono che il responsabile a cui si dovrebbe 
passare la segnalazione è una persona che sta a Roma e che non viene mai. 

Siccome noi abbiamo preso questo DEC esterno, che intanto poi il 20 luglio 2018 con la determina 
dirigenziale 1428 è stato prorogato per altri due mesi, 4.400 euro per altri due mesi e già siamo arrivati a 
12.000 euro e sono tutti soldi che vengono fuori dalle bollette dei nostri cittadini. 

Adesso che ci sarà il nuovo contratto che cosa si deve fare? Adesso c'è stata, credo, un'ulteriore nuova 
proroga, è interessante capire, visto che, appunto, la SRR ha chiesto di fare quest'ufficio, capire anche le 
risultanze, capire se è utile perché se il vecchio Assessore diceva che, mi pare, a Lampedusa, il DEC 
esterno avesse fatto miracoli, questi miracoli ad Agrigcnto sono sopraggiunti? Perché anche dalle risposte 
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un po' che mi sta dando l'Assessore perché poi si occupa, immagino, di tutti i contratti, non lo so, sul 
controllo, sul fatto che comunque in tante zone in ogni caso non c'è lo spazzamento, sul fatto, come 
abbiamo lamentato ieri, che in alcune zone non vengono raccolti i pannolini che sono adesso entrati nel 
contratto, evidentemente qualche disservizio c'è. 

Ma io, che ne ho parlato con lei, in realtà ne avrei dovuto parlare probabilmente con questo DEC, ma il 
DEC c'è? Non c'è? Si piglia lo stipendio? Non si piglia lo stipendio? L'avete licenziato? Avete intenzione 
di licenziarlo? Lo volete continuare a tenere? Che cosa avete intenzione di tàre con questa situazione? È 
veramente possibile e continuo a dire che in questo Comune, dove diventa risibile dire ai cittadini "non 
abbiamo personale", io debba dire alle persone "Non abbiamo personale. Abbiamo preso un DEC esterno 
a 4.400 euro al mese". Ditemi voi. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Grazie, collega. La parola all'Amministrazione. 
Prego, Assessore, due minuti. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
La scelta di avere un DEC nasceva dal fatto che questa funzione era stata svolta sino a quel momento 
dall'architetto Vinti, che è una persona eccezionale, a mio giudizio, che però tuttavia aveva un carico, dal 
punto di vista delle incombenze di lavoro, che non gli consentiva di svolgere questa attività in toto. 
Era RUP di moltissimi appalti, di settore edilizia e tutta una serie di cose, non riusciva a fare questo 
lavoro. 
La individuazione del DEC è stata fatta con molta oculatezza, cercando di trovare una professionalità che 
consentisse al Comune di potere acquisire una serie di dati e di elementi che il precedente DEC, proprio 
per l'assenza, l'indisponibilità di tempo non riusciva a realizzare, perché si dedicava soprattutto a quella 
che era l'efficienza spicciola del sistema, che assorbiva moltissime energie. 
L'attività del DEC, è stata utilissima perché ci ha consentito di potere fare uno screening complessivo di 
tutto quello che era il sistema, valutare quello che era l'idoneità dei mezzi, valutare i tempi, avere dei dati 
di riferimento che poi ci hanno consentito di elaborare alcune soluzioni, segnalare costantemente le 
criticità che c'erano nel processo di raccolta alla ditta per cercare di tamponare e trovare le soluzioni. 
Si è trattato di un intervento di carattere tecnico che è stato sviluppato nel corso del tempo e ha prodotto 
anche una relazione abbastanza dettagliata su quelle che erano le criticità e le necessità di intervento 
rispetto a questo tipo di problematiche che aveva affrontato. 
La funzione del DEC esterno sostanzialmente noi riteniamo che si sia esaurita, cioè nel senso che in 
questa fase ulteriore noi abbiamo bisogno un DEC che, sempre mantenendo un livello di professionalità 
adeguato, però nello stesso tempo abbia la possibilità di sviluppare ulteriori interventi sul territorio che ci 
consentano anche di esercitare proprio il controllo de visu rispetto a quelli che sono i problemi della 
raccolta differenziata e dello spazzamento. 
Il rapporto con il DEC si è concluso, si è chiuso, lo ringraziamo, ma si procede in modo diverso, adesso 
noi stiamo valutando il rapporto tra Comune di Agrigento e SRR, che è la stazione appaltante e che 
dovrebbe avere la responsabilità del RUP rispetto all'organizzazione del lavoro e nello stesso tempo noi 
stiamo valutando se possiamo acquisire anche come DEC un operatore, un dipendente della SRR, sempre 
a costo zero, ai quali RUP e DEC affideremo, affiancheremo un collaboratore dipendente comunale, in 
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modo tale da creare una sinergia, perché abbiamo bisogno di un intervento di monitoraggio e di controllo 
costante sul territorio per tutta una serie di attività che si dovranno andare consolidando e attestando nel 
corso del tempo. 
L'esperienza del DEC esterno positiva per i risultati e per i dati che siamo riusciti ad acquisire ed 
elementi di conoscenza che siamo riusciti ad avere e la puntualizzazione rispetto agli aspetti di crisi e alle 
modalità per superare queste crisi del sistema, si è realizzata, si è conclusa e adesso procederemo con 
personale interno o con persona della SRR. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Collega, se lei intende può replicare. 

Il Consigliere CARLISI MarceUa 
Si, grazie, Presidente. 
Pocanzi io ho incontrato il dirigente finanziario, che giustamente si mette le mani nei capelli, mentre qua 
abbiamo visto come il contenimento della spesa non l'abbiamo ... questa sorta di sovra-principio contabile 
non l'abbiamo rispettato. 
Cioè, se l'architetto Vinti ha queste potenzialità che esplicava in questo ruolo, perché gli diamo altri 
incarichi? Significa allora che non ci sono nemmeno persone che possono esplicare gli altri incarichi? È 
veramente una situazione preoccupante. 
Tra l'altro, lei dice: "Attraverso la SRR acquisiremo un'altra persona", non ci credo che sia a costo zero. 
Per quale motivo dovrebbe essere a costo zero? Le persone che si occupano della bollettazione per noi, 
che sono della SRR, le paghiamo, tutte le prestazioni in più che ci dà la SRR vengono pagate. 
E in più nel momento in cui lei dice: "Abbiamo fatto una oculata ricerca relativamente a queste persone, a 
chi doveva essere il DEC", io leggo la determinazione dirigenziale, la 1204, il 19 giugno 2018, dove voi, 
appunto, date atto che non esistono le professionalità interne da adibire esclusivamente al controllo 
dell'esecuzione del controllo di igiene pubblica e che le problematiche e le urgenze del momento 
consigliano e che si rende, quindi, necessario nominare un DEC esterno; si parla una ditta con sede e con 
sedi operative che sono state cancellate - e non capisco perché - che ha presentato un'offerta per incarico 
di direttore dell'esecuzione dell'incarico, DEC ... quindi, dal contratto di igiene ambientale. 
Non è che è stata fatta una ricerca, sembra quasi che questi avete chiamato questi e basta, almeno una 
ricerca si fa, si fa una sorta anche di gara, si vedono le offerte, sembra quasi, diciamo, un'indicazione 
precisa: si è andati a cercare una ditta precisa. 
Poi tra l'altro la mia domanda era relativamente a quali vantaggi ha portato al Comune e mi sarei aspettata 
di sentirli questi vantaggi, piuttosto che dire che ha fatto una relazione che c'è stata molto utile, mi 
verrebbe di usare una perifrasi che non è il caso di usare in questa sede. 
Ma, dico, ci voglio sperare che vi ha dato dei vantaggi, ma quali sono stati questi vantaggi come minimo 
penso che non è che lo voglio sapere solo io; penso che lo vogliano sapere tutti i cittadini. 
Anche perché già, appunto, è stato rinnovato, era stato rinnovato più volte, adesso non so 
complessivamente per quanti mesi abbiamo avuto questa persona, ma in questo momento, da quella quasi 
non risposta che mi ha dato, io che cosa vi ha dato questa persona, cosa ha dato al Comune di Agrigento 
in termini di aiuto e alla fine di risparmio, perché il servizio non mi pare che sia migliorato nel tempo. 
Non credo che nessuno, cittadino o Consigliere di questo Comune, si sia accorto di un miglioramento del 
sistema spazzatura dato dal DEC. lo posso dire che lei la vedo correre a destra e a manca cercando di 
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migliorare il sistema, ma non mi pare di avere visto DEC, non lo so se questo non si è mosso, non è stato 
qua, non prende le contestazioni, non fa niente e non capisco cosa ha potuto fare. 
Anche perché indicazioni sull'operatività non me ne sono giunte, gli uffici dicono che questo qui non c'è 
stato, la risposta io la giudico poco, è una non risposta, come al solito, di ciò mi dispiace anche in termini 
di spesa per il Comune di Agrigento. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Collega, il successivo punto è sempre suo, quindi può dame lettura. 

Punto N. 6 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su Nuovo contratto Igiene Pubblica - Consigliera 
Carlisi" 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. 
Torniamo sempre in questo argomento sul nuovo contratto di igiene pubblica. L'interrogazione verte a 
sapere come saranno spartiti i controlli fra Comune e SRR nel nuovo contratto di igiene pubblica e cosa 
cambia nel nuovo contratto per i servizi per cittadini, perché lei ha accennato pocanzi a una sorta di 
divisione di responsabilità. 
Il Comune non può prescindere, ho come l'impressione che il passaggio alla SRR sarà la scusa per dire 
adesso, per indicare un nuovo capro espiatorio alla cittadinanza incavolata: "La colpa è della SRR", già 
abbiamo cominciato. 
Perché adesso ci si accorge che bisognava cercare quei contratti, i nuovi contratti verso le piattaforme, 
piattaforme che ci offrono il servizio di sistemazione di questa spazzatura, di pulizia, di vagliatura di 
questa spazzatura differenziata che noi creiamo, e ce ne accorgiamo solo adesso e si fa resistenza, si 
diffida la SRR soltanto adesso di fare anche questi contratti. 
Mi sembra proprio che siamo nel regno dell'approssimazione, che non so a chi appartiene poi alla fine, 
sicuramente a questa Amministrazione, la SRR sinceramente ho poco a che fare, quindi non posso 
valutare appieno. 
È importante, è interessante sapere come saranno spartiti questi controlli, perché sentendo quelli della 
SRR, il contraddittorio con le ditte che prendono in carico la differenziata lo dovete fare voi, il controllo 
dello spazzamento, se viene effettuato, se non viene effettuato, il controllo delle varie zone dove si 
effettuano o meno i servizi, i cittadini mi dicono: "Noi telefoniamo a quei numeri di telefono che voi 
avete fornito e nessuno ci risponde", sono delle situazioni allucinanti. 
Ci sono degli animali morti per strada e dite: "No", qualcuno gli risponde: "Il contratto non c'è più, non si 
può venire a prendere" ci sono delle situazioni allucinanti in questo Comune, non si giustifica dicendo che 
tra seicento persone non si trova nessuno che si occupi delle varie situazioni e non si può rispondere 
dicendo che non abbiamo nemmeno nessuno che può fare il DEC e ci dobbiamo fare aiutare da quelli 
della SRR che, secondo me, sarà legato a nuovi costi. 
Una situazione in cui, la prego, di fare luce e di non rispondermi sempre che è tutto positivo e che tutto va 
bene e che adesso, anche grazie al DEC esterno, avete risolto vari problemi, avete la situazione più chiara, 
perché non sembra e la situazione va a peggiorare. 
Superato adesso il periodo estivo, che doveva essere il clou, dove ci si aspettava che la situazione poteva 
ed è degenerata, adesso che le folle sono sparite, la sporcizia rimane, ma rimane la sporcizia per le strade 

16 

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

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



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

onnai è una sporcizia di mesi, rimane la sporcizia sulle caditoie, che adesso sono investite delle piogge e 
acqua che finisce non so dove, finisce addirittura nelle case dei cittadini. 
Con poi relativi debiti fuori bilancio è l'unica cosa più o meno le facciamo in quest'aula consiliare il fatto 
di dare l'okay ai vari debiti, con questo penso di avere più o meno esposto l'argomento. Grazic. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Chi risponde per la giunta? Assessore Hamel? 

(Ndt, intervento fitori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Era il successivo punto, il punto 6, nuovo contratto igiene pubblica. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
A vevo seguito il ragionamento. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

n Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Siccome erano argomenti assolutamente vicini. .. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
Ho capito. Siccome i due argomenti si accavallano, pensavo che fosse la replica solo al problema del 
DEC. 
Bisogna considerare una cosa: perché adesso viene in ballo maggionnente la SRR? Perché la SRR è la 
stazione appaltante, la responsabile dell'appalto per quanto riguarda il nuovo servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti urbani e ha competenze maggiori, ha competenze obbligate e noi dobbiamo 
interfacciarci con la SRR, non scordando però un dato: che noi siamo in buona parte padroni della SRR, 
cioè noi siamo il Comune che ha il più alto grado di compartecipazione all'interno di questa società e 
siamo quelli che detenniniamo anche, dobbiamo determinare anche le scelte e i comportamcnti della 
SRR. 
La collaborazione tra SRR e Comune nella gestione del nuovo servizio deve essere una collaborazione 
tutta orientata verso gli interessi del Comune, tra l'altro non può essere assolutamente diversamente. Se il 
RUP e il DEC saranno della SRR, il Comune di Agrigento ha già deciso di individuare due figure che 
saranno il RUP e il DEC interno del Comune di Agrigento, per essere in assoluta simbiosi rispetto alle 
due figure della SRR, ed avere costantemente la visione chiara di quello che sta succedendo. 
Tra l'altro. la gestione operativa è sempre in testa al Comune di Agrigento, che ha la competenza, 
l'obbligo e il necessario impegno perché funzioni il contratto nell'interesse della comunità amministrata, i 
controlli che saranno esercitati, stiamo cercando di individuare le figure, abbiamo chiesto al Segretario 
Generale un ampliamento dell'organico del servizio, in modo tale da potere avere una disponibilità 
maggiore delle risorse umane da destinare proprio ai servizi di controllo e di vigilanza, che saranno 
accurati. 
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Noi avremo con il nuovo servizio un piano di spazzamento che prevedrà uno spazzamento periodico nelle 
strade cittadine, che avrà una periodicità collegata con la qualità della strada, le caratteristiche urbane e 
antropiche della strada stessa e la periodicità verrà stabilita sulla base di questi criteri, ci sarà pure una 
tabella che stabilirà quanto percorso un netturbino dovrà spazzare, in modo tale da avere esattamente la 
possibilità di dire: "Oggi ha iniziato da questo punto. Andiamo a vedere a fine del servizio dove è arrivato 
e che risultati ha realizzato". 
È questo il modo e l'impostazione che si stando per quanto riguarda il controllo, come verrà realizzato un 
controllo puntuale in ordine a tutto il processo di raccolta e trasporto e noi avremo dei report nei quali 
saranno indicati i tempi, le targhe e il nome dell'operatore che ha condotto una determinata vettura e ha 
svolto un determinato compito, cioè sarà un controllo estremamente rigido e rigoroso. 
Il nuovo appalto, che entrerà a regime il 7 di gennaio, perché c'è questa problematica relativa allo start up 
e al tempo previsto contrattualmente per l'azienda di 90 giorni per riuscire a dotarsi di tutte le attrezzature 
e di tutte le strutture utili per potere svolgere in pieno il servizio, il nuovo servizio avrà delle 
caratteristiche diverse rispetto al passato. 
Per esempio, per quanto riguardala raccolta sarà un servizio a corpo, che mentre oggi mentre oggi per 
anche dei limiti nella stesura del contratto precedente per cui non si capivano bene alcuni articolati, alcuni 
modi di interpretare le norme interne, si parlava ... la ditta può venire a dirci: "Noi abbiamo messo dodici 
autocompattatori, non abbiamo più e quindi non possiamo più completare il giro, resteranno tre vie, 
quattro vie, cinque vie non servite dal servizio di raccolta"; con il nuovo servizio, che sarà un servizio a 
corpo, nel quale noi abbiamo garantita la raccolta su tutto il territorio cittadino, se non ci sono 
motivazioni valide e giustificate in ordine alla mancata raccolta in una strada, saranno applicate le 
sanzioni e le penalità previste contrattualmente. 

Inoltre, ci saranno delle dotazioni dal punto di vista dei mezzi che consentiranno di ottimizzare i risultati, 
perché con i nuovi mezzi, per esempio, si useranno questi furgoni auto compattanti che riescono a caricare 
per tre volte il materiale degli attuali furgoni che girano per la città e accorciano del 70% i tempi della 
raccolta, perché non c'è più la pausa, riempitosi il furgone, andare nel centro di stoccaggio, scaricare, 
perdere tempo, ritornare su e ricominciare daccapo. 
Un furgone, per esempio, se prima un furgone partiva dalla via Santo Stefano e arrivava a tre quarti della 
via Dante e poi doveva andare a scaricare e ripigliare per continuare, i nuovi furgoni saranno in grado di 
assicurare un percorso che dalla via Santo Stefano può arrivare sino alla via Esseneto senza nessun 
problema e con una velocizzazione notevolissima del sistema, non è solo questo, dico. Ci sono poi le isole 
di ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Colleghi, scusate, devo invitarvi all'ordine perché non si sente, per via del brusio non si riesce a sentire 
l'intervento dell'Assessore Hamel. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
Ci sono le isole di prossimità, ci saranno le isole di prossimità, per le quali stiamo cercando le aree, 
questo di ricollega anche a quel discorso che dicevo dell'incarico dato all'Ufficio Patrimonio di studiare 
ed individuare le aree dove realizzare queste isole di prossimità, saranno dei centri delle mini isole 
ecologiche, chiamiamole così, però riservate solo ai residenti in alcune aree, dove saranno consegnate le 
chiavi e si potrà conferire in qualsiasi momento della giornata qualsiasi prodotto, purché sia differenziato. 
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E questo consentirà ancora di più di accorciare i tempi e di ottimizzare i risultati, particolare attenzione 
sarà data per il centro storico. 
Ci sono tutta una serie di innovazioni che sicuramente porteranno grossi benefici e consentiranno 
finalmente di dare una svolta alla situazione igienico sanitaria che c'è nella città di Agrigento, è una 
speranza ampiamente concreta e noi riteniamo che già nel mese di gennaio si vedranno i risultati e 
finalmente la città potrà avere superato questa grossa criticità che è quella soprattutto della pulizie delle 
strade. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Collega, se lei intende replicare le do i tre minuti. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Sì, grazie, Presidente. A gennaio 2019 già saranno finiti i tre mesi di startup? 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
Sette gennaio dovrebbe essere. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Inizia lo startup o finisce lo startup? 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
Finisce lo start up. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Perfetto. Lei ha parlato, appunto, di spazzamento periodico, cioè quindicinale, mensile oppure una volta a 
settimana o tutti i giorni della settimana, per un paio di zone soltanto della città. Poi c'è anche quello 
meccanizzato, di cui non ha parlato. 
Se non ricordo male, i netturbini, quelli che spazzano, non hanno la sostituzione, se non mi sbaglio, è 
stata prevista soltanto per chi raccoglie la differenziata, se un netturbino, che deve fare lo spazzamento in 
una zona che viene spazzata una volta al mese, non c'è quel giorno, allora se ne parla il mese successivo. 
In più, per quanto riguarda il diserbo, loro hanno dichiarato che eventualmente, se c'è un'erbaccia, la 
tirano, ma dopo un mese, dopo due mesi chissà quanta erbaccia c'è, alla fine o raccolgono la spazzatura 
che si è buttata per strada oppure buttata per strada anche per la raccolta differenziata, oppure fanno il 
diserbo. 
I! servizio lei lo ha detto a corpo, non è a corpo, perché sono contati esattamente quanti operai ci devono 
essere e quanti mezzi, semmai la ditta nella sua offerta ha fatto l'offerta migliorati va, per cui ha aggiunto 
dei mezzi con delle caratteristiche, che sono quelle che lei ha illustrato, cioè sono più ampi e anzi, altra 
cosa, consentono il fatto che si possano raccogliere due materiali contemporaneamente. 
Questi mezzi migliorati vi non sarà a corpo, non si può, perché a corpo si dice: "Deve essere pulito qua e 
basta", invece noi siamo sempre con numeri di persone e mezzi che significa che deve essere pulito qua, 
ma con questi mezzi e con questi numeri, se non ci arrivano, non si arriva a pulire. 

19 

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

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



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

Un'altra cosa: le 18 isole di prossimità non sono un miglioramento, perché dove c'è l'isola di prossimità 
vuoI dire che il servizio porta a porta non c'è più, se c'erano delle zone prima servite dal servizio porta a 
porta, che adesso si va a mettere l'isola di prossimità, non è detto che per i cittadini sia vantaggioso, 
perché il porta a porta è una tipologia di servizio che me la vengono a prendere sotto casa, l'isola di 
prossimità sta a vedere quanto sarà prossima da me. 
Può essere che l'andare a sistemare, proprio per questa cosa che diceva lei, la difficoltà di cercare, di 
trovare dei posti per fare l'isola di prossimità, può essere anche lontana e io non ci arrivo, una situazione 
dove, magari lei ha voluto, appunto, indorare la pillola del nuovo appalto, però tutte queste migliorie 
sinceramente non mi sembra di veder/e, soprattutto probabilmente quelli che erano i punti di criticità sono 
rimasti. 
Semplicemente adesso magari per la raccolta differenziata ci saranno più netturbini, ma perché la città 
sarà servita in meno zone, in quanto ci sono le isole di prossimità. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Grazie, collega. Possiamo passare al successivo punto, sempre a sua firma, forse competenza del Vice 
Sindaco Viro ne. 

Punto N. 7 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su Strutture metalliche eliminate - Consigliera Carlisi" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Se vuole può iniziare, le do il minutaggio. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Sì, grazie, Presidente. 
Questa è un'interrogazione del 26 luglio, che prende spunto da quello che era stato letto sul Giornale di 
Sicilia di mercoledì Il luglio 2018 dell'operazione di rimozione di oltre 40 corpi metallici che 
appartenevano a vecchi impianti pubblicitari, che ha riguardato viale Giardini, Emporium, Cannatello, via 
Cavaleri Magazzeni, viale delle Dune, via Magellano e via Viareggio. 
L'interrogazione verte a conoscere a chi appartenevano i corpi metallici rimossi e se le rimozioni sono 
avvenute tramite personale interno oppure tramite personale esterno, in quel caso come è stato realizzato 
l'affidamento praticamente, se è stata fatta una gara o fa parte sempre di tutti quei processi che alla fine 
questa Amministrazione non formalizza, cosa ne è stato poi alla fine delle strutture eliminate. Grazie. 

Il Vice Sindaco VIRONE Elisa Maria 
Sì, grazie, Consigliere. 
Si tratta invero di strutture metalliche, chiamate così non a caso, che sono residui ormai non funzionali, di 
cui il nostro territorio è pieno. 
Noi abbiamo più piani relativamente a queste strutture che devono essere oggetto di interventi 
dell'Amministrazione, da un canto non sono più funzionali alla finalità loro propria e quindi faccio 
riferimento proprio a paletti che supportavano cestini, portarifiuti, a paletti metallici che supportavano dei 
vasi portapianta, collocati anche così senza riferibilità rispetto a chi li ha collocati, stessi paletti su cui 
magari vecchi pali riferiti a segnaletica stradale, in cui io mi trovo avventurosamente collocate e appese 
piccole targhette ormai sbiadite non riferibile. 
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Su queste, come in passato si è intervenuto proprio in termini di decoro per riscontrare da un canto, 
diciamo rimuovere da un canto quella che è l'insidia che questi costituiscono, perché sono penzolanti, 
arrugginiti, malmessi, tanto che è una cosa che ho detto sempre quando si è proceduti con questo tipo di 
interventi, privi di funzionalità propria ad essi riconducibile altresì di una rifèribilità specifica. 
Più grande è il tema affrontato fino, invece, a questa mattina presso gli uffici, degli impianti propriamente 
pubblicitari che fanno capo ad un'attività di controllo da un canto nostra con la Polizia Municipale, da un 
canto con un nostro concessionario che è l'INP A, su questo tema si affronta la scommessa più grande, 
perché questo Consiglio comunale ha approvato sugli impianti pubblicitari propriamente detti, per 
intenderei, trovo "Mario Rossi, vendo scarpe", su quelli invece si pone il tema del controllo e della 
vigilanza sul territorio per applicare le procedure sanzionatorie previste dalla legge, con una rimozione 
dell'impianto che fa capo al nostro concessionario. 
E, siccome in questo Consiglio, ripeto, si è approvato il regolamento, stiamo intervenendo, come diceva 
lei, è un momento anche di confronto e non solo di scontro queste occasioni, e ne approfitto in questa 
direzione, abbiamo indicazioni all'INP A di intervenire mettendo insieme da un canto il contratto di cui 
l'IN P A assieme al Comune è sottoscrittore e che ci lega aU'INP A come concessionario e che attribuisce 
all'INPA dei compiti: vigilare sul territorio, riscontrare gli impianti che sono privi di autorizzazione, 
segnalarlo al Comune e poi la conseguente rimozione. 
Questa volta sulla base di cosa? Del paradigma normativo di riferimento, che è quello del piano generale 
degli impianti delle pubbliche afftssioni, che ha prodotto questo Consiglio, che era stato, vi ricordo, 
oggetto di un'impugnativa e ne ha previsto la cassazione soltanto di un suo comma, da un canto queste 
rimozioni che vengono fatte dai tecnici del nostro ufficio di questi residui, mi verrebbe da dire "bellici", 
di ciò che non ha riferibilità e funzionalità alcuna, da un canto gli interventi sugli impianti pubblicitari su 
cui si attiva una vigilanza e un controllo e poi anche delle attività che ci derivano da alcune esecuzioni di 
sentenze passate in giudicato che di recente hanno visto anche, sempre a cura dell'INPA, delle attività di 
rimozione perché si sono avviate anche delle procedure di carattere penale. C'era un'altra domanda 
specifica. 

(Ndt. intervento fuori microfono) 

Il Vice Sindaco VIRONE Elisa Maria 
I nostri operai, il nucleo tecnico, gli operai del nucleo tecnico, vengono depositati in via Scavo, mi 
dicono, presso dei magazzini comunali, li rimuovono e li mettono da parte, tutte le attività di rimozione 
che vengono fatte vengono poste presso questi nostri magazzini. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Vice Sindaco VIRONE Elisa Maria 
Onestamente la finalità qual è? Non so se è quella poi a loro volta di dismetterli in qualche modo, se 
riutilizzare, per esempio, questi paletti laddove si renda necessario, per delle attività di segnaletica 
stradale, adesso non so dirle. Però vengono certamente collocati in questo magazzino. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Collega, se vuole ha facoltà di replicare. 
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Certamente è un'azione che va fatta e che va fatta in tutta la città, perché non soltanto le zone che erano 
indicate, le zone di San Leone, ma ci sono anche delle situazioni, per esempio, ne ho viste alcune in via 
Imera, che sono delle zone molto trafficate e dove queste strutture effettivamente sono un pericolo 
costante, tra l'altro quando è capitato ho anche segnalato quando ci sono delle strutture che sono quasi 
pericolanti o pericolanti addirittura a volte anche senza sortire effetto. 
È sicuramente strano perché sono delle strutture pubblicitarie, dei vecchi pali, anche andare a occupare 
dei magazzini, qualche tempo fa poi abbiamo svuotato tutto un magazzino anche su quello ci sarà una 
ratio che magari vi invito anche a cercarla, perché se si possono riutilizzare, se c'è un modo per 
riutilizzare si riutilizzano, altrimenti diciamo che possono essere eliminate, vendute e si libera un 
magazzino per delle cose che possono essere più utili per la città. Presidente, procedo ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Prego, collega. Ha finito con la replica, quindi? 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Sì. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Vada pure col successivo, le do ovviamente i minuti. 

Punto N. 8 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su Mastelli - Consigliera Carlisi" 
Il Consigliere CARLISI Marcella 
Sì, grazie, Presidente. 
Stiamo parlando, sempre sul tema spazzatura, sui mastelli che abbiamo tutti noi cittadini su... tutti? 
Magari! Per la differenziata. 
Chiedo quante denunce di furto per mastelli per la differenziata sono pervenute al Comune e per quali tipi 
di mastello, nel senso che magari ci sono alcuni che sono oggetto di furto più facilmente. Cosa intende 
fare questa Amministrazione? Intende ridarli a chi ha subito il furto? E come intende organizzare la 
distribuzione? 
Se è vero che nell'ultima distribuzione i set sono stati smembrati per darli a più utenze e come, anche 
perché poi, questa era un'interrogazione al 31 luglio, avete portato avanti la nuova ordinanza sindacale 
relativamente alla raccolta differenziata, dove l'unica cosa che si permette ai cittadini è quella di mettere 
nel mastello verde l'organico. 
Se voi avete diviso questi set in modo diverso, dandone soltanto due e dando la possibilità ai cittadini di 
potere differenziare ogni qualvolta è disponibile il deposito di due materiali diversi, perché, appunto, ci 
sono due mastelli diversi, questo va contro l'ordinanza che avete emanato, visto che questa interrogazione 
era del 31 luglio. 
Ma quando saranno comunque distribuiti i nuovi, se lei ha adesso idea, visto che sta iniziando il periodo 
di startup, visto che deve finire il 9 gennaio, vuoi dire che sono tre mesi (ottobre, novembre e dicembre), 
con ottobre dovrebbe cominciare la nuova distribuzione di mastelli. 
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Ma, per restare in tema, in questa ordinanza voi avete detto che se i contenitori sono propri, perché i 
cittadini non ne hanno altri, allora devono essere identificati, in barba alla privacy, con problemi perché 
magari, mettendo nome e cognome, qualcuno può andare a mettere nel mio mastello qualcosa di strano 
oppure può andare a cercare nel mio mastello per chissà cosa trovare. 
Ma soprattutto, se voi dite contenitori propri, allora significa che quando avete smembrato i set adesso chi 
ha avuto smembrati i set si deve andare a comprare i nuovi mastelli? Perché tutte queste informazioni 
praticamente, che sono importanti per i nostri cittadini, perché potrebbero incorrere, pur non essendone 
coscienti, in sanzioni da parte dell'amministrazione perché vanno contro quell'ordinanza. 
Questo per quanto riguarda se c'è la ricostituzione, la ricostituzione deve essere con mastelli che mi vado 
a comprare, ma poi voi ne darete altri a partire da ottobre o, meglio, le ditte adesso daranno altri mastelli. 
Anche un'altra cosa che viene messa in quest'ordinanza, per esempio, è quella che sembrerebbe che non 
possano essere conferiti i rifiuti fuori dai mastelli, se io ho un grande scatolo pieno poi magari di altra 
carta, di altro cartone, perché, non so, ho fatto un trasloco, ho fatto qualcos'altro, quindi non posso 
metterIo il giorno del conferimento del cartone davanti casa. 
Anche se non erano nell'interrogazione, sono delle cose che sono uscite fuori dopo l'ordinanza e ho visto 
che poi andavano un po' a cozzare con le cose che erano state fatte prima, che erano state descritte poi in 
questa interrogazione. 
Ora, se lei vuole rispondere a queste altre domande, chiamiamole così, integrative, bene; ma sempre, 
continuo a dire, non è per me, anche per me in qualità di cittadina, ma anche per tutti i cittadini che si 
trovano con questi dubbi e sempre con la paura di fare male e che in un sistema dove il cittadino 
comunque paga e paga tanto alla fine è pure soggetto e deve avere sempre paura di eventuali multe. 
Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Grazie, collega. Prego, Assessore. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
Per quanto riguarda i furti dei mastelli, è un fenomeno, che ha una certa consistenza, sicuramente limitata, 
ma è un fenomeno che si verifica costantemente, stranamente interessa soprattutto il mastello dell'umido, 
forse qualcuno pensa che possa metterseIo a casa e utilizzarlo per comodità proprie. 
E c'è stato pure un episodio increscioso di un furto di un mastello dell'umido che è stato denunciato presso 
il Comando dei Vigili Urbani e poi il proprietario è riuscito a sapere, a vedere dove era andato a finire il 
suo mastello e quello che l'aveva prelevato abusivamente e lo utilizzava per il suo conferimento è stato 
anche deferito all'Autorità Giudiziaria. Questa è una chicca, diciamo, tanto per smorzare un po' il 
dibattito, per quanto riguarda i furti dei mastelli, non esiste un archivio al Comune di Agrigento, esistono 
le denunce che sono state presentate dalle singole persone che molte volte non sono ritornate, spesso non 
sono ritornate per portare la denuncia e formalizzarla presso l'ufficio igiene. 

In atto l'orientamento, cioè la modalità che si è adottata è stata quella di non sostituire il mastello e dire di 
procurarsi un contenitore proprio, si tratta di una soluzione transitoria, perché siamo in attesa dello startup 
che comporterà la possibilità di avere anche sino a novemila kit di mastelli e di potere coprire interamente 
i bisogni degli utenti, ma soprattutto consentirà pure di riuscire a compensare queste situazioni. 
Personalmente sono dell'orientamento di sostituire i mastelli che sono stati rubati e per i quali è stata fatta 
una regolare denuncia presso i Carabinieri, presso i Vigili Urbani, presso l'Autorità di Polizia e così via, 
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perché mi sembra che l'assenza di responsabilità da parte del titolare che espone il mastello, e deve 
esporlo per forza, comporti anche il dovere di consentirgli la possibilità di avere restituito, compensato il 
mastello rubato con uno nuovo, ma questo lo detennineremo tra pochissimo tempo. 
Perché c'è stato il problema dei mastelli smembrati, dei kit smembrati? Perché sostanzialmente il 
quantitativo di maste li i che è stato commissionato, erano circa un migliaio, non era sufficiente per 
esaudire tutte le esigenze dell'utenza e si è proceduto, per quanto riguarda zingare Ilo, alla consegna di due 
mastelli, dove alternativamente mettere l'umido in uno e alternativamente gli altri prodotti secchi nell'altro 
mastello; e per gli altri invece tre mastelli con la stessa metodologia. 
lo comprendo quello che rileva la Consigliera Carlisi, cioè la regolamentazione all'interno dell'ordinanza 
non prevede questa fattispecie specifica e praticamente chi si trova in questa condizione è un fuorilegge. 
lo direi che, sempre nel contesto del buonsenso, il fatto che il Comune abbia adottato questa metodologia 
chiaramente comporta sicuramente l'assenza di sanzioni per chi ha due mastelli solo perché gliel'ha dati il 
Comune e non per propria volontà. 
Noi possiamo e adesso, alla luce anche del nuovo appalto, rimoduleremo con estrema attenzione, anche 
curando le virgole e i dettagli, un'integrazione dell'ordinanza emessa e cercheremo di regolamentare in 
maniera puntuale tutti questi aspetti. 
Una cosa sostanzialmente voglio dire: l'Amministrazione, il Comune non ha mai pensato di fustigare gli 
utenti per quanto riguarda il discorso del conferimento in contenitori diffonni o addirittura anche in 
sacchetti laddove non si hanno i contenitori, purché il conferimento sia un conferimento regolare, cioè nel 
senso che il cartone sia conferito non in un sacchetto di plastica, ma in uno scatolo di cartone, l'umido sia 
conferito in sacchetti che siano biodegradabili o biocompostabili, cioè non si creino quelle situazioni di 
inquinamento che poi detenninano quella che avevamo visto all'inizio di un'interrogazione, cioè 
l'abbassamento della classe di remunerazione del prodotto. 
Credo che la situazione, non appena arriveranno questi novemila mastelli, si nonnalizzerà, invieremo i 
cittadini tutti a ritirare i mastelli, chi ne ha avuto un numero inferiore potrà averlo integrato con il kit 
completo; chi ha avuto il mastello rubato, se passa la mia linea, lo avrà sostituito dal Comune senza alcun 
aggravio di spesa e tutto potrà procedere nel modo migliore. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Grazie, Assessore. 
Se vuole può replicare la collega. Si prepari quando vuole il collega Sollano, perché poi c'è l'ultimo punto 
che è a sua finna. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Sì, grazie, Presidente. 
lo ricordo che sono stati distribuiti a circa 22 mila utenze, poi ci sono stati questi altri che voi avete 
smembrato e dovrete andare a ricostituire erano settemila, quindi ci sarà stato un aumento, una 
compensazione, una parte migliorativa dell'azienda perché adesso ne conferirà novemila. 
Però voglio, visto che lei vuole mettere una nota così di colore, visto che ha riportato il fatto di cronaca, 
però, dico, un'Amministrazione che è così interessata al decoro urbano che poi chiede alle persone di 
andare a comprare i mastelli o comunque dare mastelli di altri due colori, si crea una discromia dei 
mastelli, ognuno poi si compra il mastello, tanti tipi di marrone, di verde e cose varie, il decoro urbano a 
cui questa Amministrazione è così legata quasi quasi si perde. 
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Il conferimento senza mastello che lei diceva che effettivamente dice "Non viene perseguito", ma non può 
essere perseguito, perché se non c'è il mastello voi non potete sapere a chi appartiene, né il sacchetto con 
la plastica, né il sacchetto, con l'umido né il contenitore col cartone, almeno che non abbiano lasciato 
l'etichetta appiccicata e che sia magari col loro indirizzo e non magari con l'indirizzo di qualcun altro. 
lo spero che passi la sua linea, però mi pare assolutamente assurdo che il Comune anche questo che cosa 
ci vuole? Adesso siamo tutti con l'informatica. 
Cioè come si fa a non comunque tenere nemmeno conto di queste cose, dei mastelli rubati? Qualsiasi cosa 
è "non sappiamo, questo non si sa, la fatturazione non l'abbiamo fatta", non facciamo niente tutti questi 
strumenti informatici, la possibilità di mettere in tabelle e di controllare, di avere il controllo dei processi, 
di tutto ciò che succede in un Comune, questo Comune non lo fa. 
Questa è una cosa imprescindibile per potere andare avanti e potere impadronirsi e reggere i processi, se 
non c'è la misurazione noi il processo non lo possiamo governare. 
Questo è un chiaro principio, credo, di economia o non so di che cosa, però sicuramente lo facciamo tutti 
a casa nostra, penso che sarebbe il caso che lo facesse anche il Comune. Grazie. 
Assume la Presidenza il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie, Consigliere Carlisi. 

Punto N. 9 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su Bonifica discarica abusiva - Consigliere Sollano" 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Consigliere Sollano, prego, ha sette minuti. 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 
Grazie, Presidente. 
Assessore, colleghi tutti, sarò brevissimo. 
Assessore, mi dispiace però, stanno succedendo delle cose qua in questo Consiglio sgradevoli, ho 
presentato un'interrogazione l'Il giugno 2018 per la rimozione di eternit in via Enrico Caruso, a oggi 
l'eternit rimane sempre conservato al solito posto. 
lo non voglio discussioni, abbiamo tre minuti di risposta, dieci minuti l'Assessore per rispondere alla mia 
domanda, gradirei da lei sapere una cosa: perché da giugno che è stata presentata la mia interrogazione 
nessuno ha fatto niente. 
La via Enrico Caruso, non so neanche se sa dove si trova questa via e ormai non è una via, non si chiama 
più via Enrico Caruso, via discarica autorizzata, perché tutti vanno a scaricare dalla "munnizza" 
all'eternit, caro Assessore, perché questo allontanamento dal popolo? Perché questa è mancanza di risetto 
nei confronti dei cittadini, qua si parla di amianto. 

Se l'amianto non è più pericoloso, per come si è parlato, io domani mattina lo faccio caricare con un 
furgoncino a spese mie e lo porto dove mi dice lei, Assessore, mi denunciano, mi dicono. Perfetto. E 
allora? Dico, per denuncianni questo amianto quando passano le persone tre-quattro volte al giorno per 
andarsene a casa, anche perché là c'è un bambino che viene accompagnato ... 

(Ndt, intervento jùori microfono) 
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Il Consigliere SOLLANO 
Perfetto, la conosce la strada, Assessore. E perché non è intervenuto in questi mesi per far levare questo 
amianto? Perché non è un pezzo di amianto oppure un tubo. 
C'è una decina di recipienti, tra l'altro rotti, perché se fossero sani allora lei mi potrebbe dire: "Non c'è 
pericolo perché non ci sono polveri che volano". Invece no, c'è uno schifo. L'altro giorno mi chiama un 
altro residente di via Enrico Caruso e mi manda una foto. Mi fa, questo magari interessa pure agli amici 
Vigili Urbani, vedere che un furgoncino alla rotonda di via Enrico Caruso si ferma, scarica dei detriti, 
avevano forse ristrutturato una casa proprio del centro storico, con vetri, finestre, messo al centro del 
bivio. 
Assessore, io da lei gradirei una cosa: sapere quando verrà a levare l'eternit di via Enrico Caruso. Non lei 
naturalmente, attenzione, con le proprie mani, ma impegnando la ditta che si occupa di queste cose. 
Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie, Consigliere Sollano. Prego, Assessore Hamel, ha dieci minuti per la risposta. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
La via Enrico Caruso ha, diciamo, l'handicap che è una strada quasi strada cieca, diciamo, perché 
originariamente poteva collegarsi con fontanelle, poi c'è stato un cedimento di terreno e questo 
collegamento ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
Questo lo dico perché, siccome è stato detto che non so neanche forse dove si colloca la via Enrico 
Caruso, io conosco dove si trova la via Enrico Caruso, conosco la sua storia, conosco anche gli abitanti 
che sono lì in via Enrico Caruso, compresa quella bellissima famiglia che purtroppo ha questo problema 
dell'handicap di questo bambino non vedente. 
Però ha un problema questa via, dal punto di vista dei fenomeni che si verificano qui nella nostra città: 
che è una strada quasi cieca, con poco transito e è stata adottata come discarica abusiva da parte di incivili 
e di porci che stanno distruggendo tante parti della nostra città. 
È una strada nella quale l'intervento deve essere un intervento pesante, cioè con l'ausilio delle pale 
meccaniche e di mezzi adeguati per potere levare per quanto riguarda l'immondizia. 
Per quanto riguarda l'amianto è stata inserita, e ora io chiederò agli uffici di metterla al primo posto, nel 
piano di risanamento, che si è potuto varare dopo che si è riusciti a recuperare delle somme per quanto 
riguarda lo smaltimento dell'amianto, che viene fatto da una ditta convenzionata che ha vinto la gara 
d'appalto, cureremo di anticipare al massimo i tempi di raccolta di questo amianto che si trova in questa 
strada e la bonifica della strada, che tolto l'amianto è molto più semplice riuscire a bonificarla. 
Installeremo in questa strada, in punti strategici, dei rilevatori, delle telecamere in modo tale da cercare di 
contrastare questo fenomeno, dico, e chi ci ascolta lo registri bene mentalmente, soprattutto quelli che 
sono pescivendoli, fruttivendoli, che chi sversa materiale attraverso mezzi rischia il sequestro del mezzo e 
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sicuramente la denuncia all'Autorità Giudiziaria per reati estremamente gravi che hanno pene abbastanza 
pesanti e noi cercheremo di individuarli perché non meritano nessuna indulgenza. 
lo spero di potere risolvere questo problema, che non è suo, non è mio, ma è della comunità agrigentina 
perché fanno parte, anche se poche unità immobiliari, della comunità agrigentina, in tempi brevissimi. 

Il Presidente Vicario VRSO Giuseppe Gianluca 
Grazie, Assessore Hamel. 
Prego, Consigliere Sollano, ha tre minuti. 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 
Assessore, io la ringrazio. 
Ma, dico, onestamente stavolta mi aspetto da lei una puntuale rimozione della cosa, anche se non mi 
risponde al telefono mai, giusto perché... non posso neanche chiamarla per sapere se leva o non leva 
l'amianto, perché non mi risponde. 
Però volevo aggiungere un'altra cosa, lei mi parlava di telecamere, mi parlava di strada senza uscita, sì, in 
realtà la strada è senza uscita, non perché sia caduto il muro quello della salita perché costruito, credo, 
con cemento depotenziato, bensì sono finiti i soldi del secondo tratto della strada, perché magari sarebbe 
stato così. 
Oggi ci ritroveremmo ad avere una via di fuga per la questione galleria, tutti quelli di Raffadali avrebbero 
avuto la strada per entrare e uscire tranquillamente e invece questo no, anzi, succede che la spazzatura gli 
hanno dato fuoco, ha preso fuoco, non so, mettiamo la così, accidentalmente, e quindi ora è rifiuto 
speciale. 
Giusto, Assessore? Perché alcune persone non hanno neanche l'accortezza di dire: "lo ho un servizio per 
buttare il frigorifero gratis la via è piena di frigoriferi, la invito anche a chiamare a SEAP e dire: "Andateli 
a prendere che ci sono o sei o sette frigoriferi". 
Pubblicizziamo la cosa. 
Poi c'è questo discorso della telecamera, siccome là in media ci sono quattro-cinque persone che vanno a 
buttare la spazzatura al giorno, ce la ripaghiamo la telecamera, compriamone una nuova fissa, la 
mettiamo, la nascondiamo e sequestriamo i mezzi. Fate un tavolo tecnico con la Prefettura. 
Assessore, non se ne può più, la spazzatura che c'è, vero è, bravi, siamo al 70%, ma di che cosa? Di 
differenziata? Non entro in merito perché sono fuori l'o.d.g .. Grazie. 

Il Presidente Vicario VRSO Giuseppe Gianluca 
Grazie, Consigliere Sollano. 
Sono le ore 20:03. La seduta è chiusa. 

Fine seduta 
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COMUNE or AGRIGENTO 

Alla Presidenza del Consiglio Comunale 

Oggetto: Interrogazione Question Time. 

La scrivente Consigliere Comunale, con la presente interroga, in merito all'attività di 
competenza compartecipata del Comune di Agrigento con l'Ente Parco Archeologico 
quanto di seguito richiesto: 

l'elenco dei soggetti beneficiari di procedure di affidamenti diretti e copia delle 
detennine distinte per affidamenti diretti e di gara, effettuate nell'ultimo 
quinquennio in compartecipazione con il Comune indicando i soggetti o le 
• I C"'.. Imprese oenenclane; 
Inoltre, pur essendo a conoscenza che negli ultimi due anni l'ente che si occupa 
delI'organizzazione delhi Sagra del Mandorlo in Fiore è il Parco Archeologico 
e Paesaggistico della Valle dei Templi, laddove vi fosse una qualsivoglia fonna 
di compartecipazione da parte del nostro Ente si chiede di conoscere il costo 
preventivato ed il costo complessivo realmente sostenuto dall'Ente Parco 
Archeologico Valle dei Templi per la realizzazione delle edizioni 20 l 7 e 
2018; 
il costo complessivo sostenuto dall'Ente Parco Archeologico Valle dei Templi 
inerente l'ultima edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore realizzata dal 
Comune di Agrigento; 

In attesa di sollecito riscontro, l'occasione è gradita per augurare un proficuo e 
sereno lavoro. 

Fto Il Consigliere comunale 

1-
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COMUNE DI AGRIGENTO "&.~c-W~~ 

~~tl'~" 

Prot. n.S-o t-1G del ,~ç 

Alla Presidenza del Consiglio del Comune 
di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question time su protagonismo civico e 
responsabilità 

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

• Visto che i cittadini protagonisti civici intervengono con lavori di potatura 
o magari di piantumazione; 

• Considerato che l'esecuzione errata di una potatura non solo 
compromette la salute delle piante ma espone il Comune a potenziali 
danni se accadono incidenti per infragilimenti di rami con conseguente 
facile caduta; 

interroga per sapere 

• Se in caso di potature, di interventi di piantumazione o di sistemazione 
di aiuole o interventi di varia natura si controlla l'effettiva regola d'arte 
dei lavori, in special modo se si prescrive che le potature vengano fatte 
nei periodi più consoni per non pregiudicare la salute degli alberi. 

Agrigento 24/6/18 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune 
di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question time su Autorizzazione di deposito 
temporaneo per la frazione secca da differenziata 

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

Visto che non si trova presente fra i documenti pubblicati; 

interroga per sapere 

perché non è stata formalizzata la nuova autorizzazione per lo stoccaggio in 
via Sirio a Villaggio Mosè. 

Agrigento 15/7/18 

. ' La Consigliere 
, ,-'- ~ , 
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune 
di Agrigento 

Prot. n.;èf;?] del)~' 1- Lo I ~ 

Oggetto: Interrogazione per il question time su ricavi differenziata 

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

Visto che negli uffici preposti non sono state date risposte; 

interroga per conoscere 

i ricavi dai materiali recuperati mese per mese degli ultimi 6 mesi che sono 
stati FA nURATI rispettivamente per carta, plastica, vetro e metalli la 
percentuale di impurità massima e minima ritrovata, la classe del vetro (con 
la presenza percentuale di infusibili) i corrispettivi mensili e quelli medi e il 
corrispettivo massimo che sarebbe stato possibile ricavare. 

Agrigento 15/7/18 
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune 
di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question time su DEe esterno igiene pubblica 

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

visto DD 1204 del 19/6/18; 

vista DD 1428 del 20/7/18 

interroga per sapere 

perché è stato preso un DEC esterno per un mese e quali vantaggi ha portato 
al Comune; 

se con la DD 1428 del 20/7/18 si intende prorogare tale DEC per altri 2 mesi; 

cosa intende fare questa amministrazione per il DEC per il nuovo contratto. 

Agrigento 24/7/18 
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune 
di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question time su nuovo contratto igiene 
pubblica 

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

interroga per sapere 

Come saranno spartiti i controlli fra Comune e SRR nel nuovo contratto di 
igiene pubblica e cosa cambia, nel nuovo contratto, per i servizi per i cittadini. 

Agrigento 24/7/18 

La Consigliere 

Ing.~~'~ II~~ ~.~fSi 0, _J 
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune 
di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question lime su strutture metalliche eliminate 

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

letto sul Giornale di Sicilia di mercoledì 11 Luglio 2018 dell'operazione di 
rimozione di oltre 40 corpi metallici che appartenevano 

a vecchi impianti pubblicitari che ha riguardato viale dei Giardini, Emporium, 
Cannatelo, via Cavaleri Magazzeni, viale delle Dune, via Magellano, e via 
Viareggio. 

interroga per sapere 

a chi appartenevano i corpi metallici rimossi, se le rimozioni sono avvenute 
tramite personale interno e esterno (in quel caso come è stato realizzato 
l'affidamento ); 

cosa ne è stato delle strutture eliminate 

Agrigento 26/7/18 
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A"a Presidenza del Consiglio del Comune 
di Agrigento 

, / 

Prot. n. C;o 'f+9 del Oi( ç 8 /~ g 
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Oggetto: Interrogazione per il question lime su mastelli 

la sottoscritta Marce"a Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 

interroga per sapere 

quanti denuncie di furto per maste"i per la differenziata sono pervenute al 
Comune e per quali tipi di mastello, 

cosa intende fare questa amministrazione: intende ridarli a chi a subito il 
furto, come intende organizzare la distribuzione 

se è vero che ne"'ultima distribuzione i set sono stati smembrati per darli a 
più utenze e come. 

Agrigento 31/7118 

f;, La Consigliere 
yL_,. r[ ~ - I ' 
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AI Presidente del Consiglio Comunale 

SEDE 

Oggetto: Interrogazione Question time - Bonifica discarica abusiva 

Il sottoscritto consigliere comunale Alessandro Sollano, chiede alla 

S.v di inserire all' o.d.g. del Question time la presente interrogazione. 

Con nota prot. n. 40934 del 22 maggio 2018, lo scrivente 

comunicava ali' assessore Hamel Nicolò e al Dirigente del Settore III, 

di avere ricevuto numerose lamentele da parte di cittadini che 

segnalavano una discarica abusiva con presenza di rifiuti di amianto 

nel tratto finale della via E. Caruso, chiedendo Loro, di bonificare il 

sito di che trattasi, al fine di evitare un pericolo per la pubblica 

incolumità in considerazione che i rifiuti di amianto vengono classificati 

. speciali/tossici e nocivi 

Non avendo ad oggi ricevuto nessuna comunicazione in merito a 

quanto segnalato con la nota sopra citata, ai sensi del!' art. 32 del 

vigente regolamento del Consiglio comunale, interroga il Signor 

Sindaco per avere notizie a riguardo !a problematica segnalata. 

~Oiì(~ 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL VICE PRESIDENTE 
sig. Salvatore;:: "';L.one 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
avv. Antonio Insalaco 

=================================== 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/200 l, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

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

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiv~ 1(' "tesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì. ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.11, 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. __ _ 
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. 206 del 26/09/2018: Seduta di Question lime .. 




