
.. ~a nostra 
~ .. civi~tà 

-ii; O l'd COMUNE DI AGRIGENTO contro fdll h 
, i'i w h'!{,_, 

************** i~ pizzo 1't. - i«':: e 
!\.'<:N-~ ,:~~.,,: -::~;..;:, 

~'usura" 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 209 DEL 02.10.2018 

OGGETTO: Mozione recante "'Deposito cauzionale del servizio idrico" - Esame ed approvazione. 

L'anno duemiladiciotto. il giorno due del mese di ottobre, alle ore 18:00 e seguenti. in Agrigento 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente 
del Consiglio comunale prot. gen. nr. 74354 del 27.09.2018, si è riunito in seduta Pubblica 
Ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno 
risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome 

VULLO Marco 

2 GIBILARO Gerlando 

3 CATALANO Daniela 

4 IACOLINO Giorgia 

5 HAMEL Nicolò 

6. MIROTTA Alfonso 

7: VITELLARO Pietro 

8' SOLLANO Alessandro 

9 PALERMO Carmela 

IO' BATTAGLIA Gabriella 

II NOBILE Teresa 

12 BRUCCOLERI Margherita 

13. SPATARO Pasquale 
, 

14! URSO Giuseppe 

15 CIVILTA' Giovanni 

PRESENTI: n.22 
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x 26. LICATA Vincenzo 

x --J~7 iGRAC~FFA !ieran;~la 
x : 28 i ALONGE Calogero r-----t ---...... --- ------

i I x_--i~9 Ci\~.'--ISI~~r~ella _ ..... . 
'I x - , 30 MONELLA Rita Giuseppina 

ASSENTI: n. 8 

Presiede i lavori. il Presidente avv. Daniela Catalano assistita dal Segretario Generale dott. Michele 
Iacono affiancato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale è presente l'assessore Riolo nella duplice veste di consigliere 
comunale. E' presente altresì il dirigente comunale dotto Mantione. 
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Il Presidente pone in discussione il 3° punto all'o.d.g. concernente la mozione in oggetto, allegato 
~~B" ed invita il consigliere proponente Car1isi ad illustrare la medesima. 

Si dà atto che alle ore 19:20 entrano in aula i consiglieri Giacalone e Hamel mentre rientrano 
Palermo e Picone, i consiglieri presenti sono n.26. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi degli assessori Hamel e Riolo, dei consiglieri Vullo, 
Palermo, Carlisi e Gibilaro, del dirigente Mantione e, per dichiarazione di voto, dei consiglieri 
Vullo, Palermo e HameL 
Si dà atto che alle ore 20:00 escono dall'aula i consiglieri Vitellaro, Di Matteo e Graceffa, i presenti 
sono n.23. 
Ultimati i superiori interventi, il Presidente, prima di passare alla votazione, procede alla 
sostituzione del consigliere Di Matteo n.q. di scrutatore con il consigliere Fantauzzo. 
Indi pone a votazione la mozione in oggetto allegato "B" ed invita il Segretario Generale a 
procedere per appello nominale. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo della mozione in oggetto, allegato "B"; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori nominati. 
Consiglieri presenti n. 23 
Con n. 22 voti favorevoli (Vullo Gibilaro, Catalano, Hamel, Mirotta, Sollano, Palermo, Nobile, 
Bruccoleri, Spataro, Falzone, Picone, Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, 
Borsellino, Licata, Alonge, Carlisi e Monella) 
Con n. I astenuto (Civiltà) 

Delibera 

Approvare la mozione in oggetto allegato "B ". 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Punto n. 3 all'O.d.G.: "Mozione - Deposito cauzionale del servizio idrico - Consigliere Carlisi" 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
È una mozione semplice, dopodiché arrivando il Dirigente Antonica faremo quel momento di confronto per 
togliersi quel dubbio. 
A questo punto sulla richiesta di sospensione non è necessario esprimerci. 
Prego. collega Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. 
Votiamo questa. cosi vediamo un po', invece, come la pensa il Consiglio sul deposito cauzionale del servizio 
idrico. 
Più volte ne ho parlato in quest'Aula proprio perché c'è questa stranezza, chiamiamola così, del fatto che il 
Comune ha preteso dagli utenti tempo fa un deposito cauzionale ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Scusi collega. Colleghi, io capisco il giusto confronto sulle tematiche trattate però dobbiamo sentire l'intervento 
della collega. Quindi prego tutti di prendere posto ed evitare l'eccessivo brusio. 
Collega Carlisi, prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Stavo dicendo che c'è questa tematica che ho più volte portato in Consiglio Comunale sul deposito cauzionale, che 
era stato richiesto quando tutti noi avevamo fatto il contratto o almeno alcuni di noi con il Comune, nel passaggio 
dal Comune al gestore privato, praticamente questo deposito non era stato portato nelle casse del gestore privato e 
nel 2016 il gestore aveva richiesto, da parte dei cittadini, di nuovo questo esborso su questo che, in pratica, è quella 
somma che garantisce chi eroga il servizio da un eventuale mancato pagamento di una bolletta perché ha, appunto, 
il deposito cauzionale, questa cauzione nelle proprie casse e, quindi, garantisce in questo modo il gestore. 
Noi al momento abbiamo il Comune che non ha più bisogno di essere garantito e il gestore che adesso abbiamo 
garantito con questi soldi, c'è questo doppio esborso da parte del cittadino, prima per il Comune e poi per il 
gestore, di cui tra l'altro in bilancio non figurano o comunque c'è una cifra non esatta, questo è stato sempre 
dichiarato in Consiglio Comunale della effettiva consistenza di questi fondi, non sappiamo alla fine chi ha pagato e 
cosa e i cittadini nemmeno sanno, tutto sommato, se qualcuno di buona volontà ha dovuto affrontare una causa e 
per sé stesso ha vinto questa restituzione; ma c'è ancora di più: perché il Comune per fare questa restituzione 
voleva testimoniata la chiusura definitiva del contratto, cosa che non è dovuta, in quanto noi possiamo avere ancora 
il contratto con Girgenti Acque, anzi abbiamo il contratto con Girgenti Acque, il problema è che non abbiamo più il 
contratto con il Comune o comunque queste somme devono essere passate al Comune. 
Adesso vado a leggere esattamente tutto il testo. 
"Visto che nel 2016 il gestore del Servizio Idrico Girgenti Acque S.p.A. ha inserito nelle bollette degli utenti 
agrigentini la rateizzazione al deposito cauzionale, ai sensi dell'articolo 261 del regolamento d'utenza; 
Visto l'articolo 3.1 della delibera numero 86/2013 disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato 
che indica che il gestore può richiedere all'utente finale all'atto della stipulazione del contratto di somministrazione 
il versamento di un deposito cauzionale; 
Considerato che - come ho detto - molti cittadini hanno stipulato il contratto non con Girgenti Acque S.p.A. ma con 
il Comune di Agrigento a cui hanno versato un anticipo sui consumi alla stipula del contratto, secondo l'articolo 16 
del regolamento idrico di codesto Comune che al comma 2 dello stesso articolo recita: "Gli anticipi sui consumi 
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saranno rimborsati dal Comune entro il trimestre successivo alla risoluzione del contratto, dedotti i crediti vantati 
dal Comune stesso"; 
Considerato che il Giudice di Pace ha condannato questo Ente a trasferire il deposito di alcuni utenti (deposito 
cauzionale naturalmente) a Girgenti Acque, a pagare le spese legali e che, probabilmente, la stessa questione 
arriverà anche al Tribunale civile - quindi sono degli eventuali debiti fuori bilancio, io ve lo sottolineo -; 
Considerato che il Comune di Agrigento usufruisce di un software che gestisce ancora la contabilità del servizio 
idrico che dovrebbe contenere anche un database con gli anticipi sui consumi dei contratti registrati negli uffici 
comunali; 
Tenuto conto che molti cittadini hanno pagato due volte il deposito cauzionale prima al Comune e poi a Girgenti 
Acque; 
Considerato che il gestore sta chiedendo addirittura - perché adesso qui c'è un altro passaggio - agli utenti di 
stipulare un nuovo contratto, sostituendo di fatto quello comunale; 
Tutto quanto premesso, visto e considerato propone a questa assemblea di impegnare il Sindaco e la Giunta a 
valutare gli effetti della nuova contrattualizzazione degli utenti vincolati dal contratto ... " 
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Colleghi, allora io sospendo se si sta così, perché io capisco il confronto, capisco che non si possa stare in religioso 
silenzio, però neanche parlare con un tono di voce elevato come se non ci fosse un Consiglio in corso e una collega 
che sta parlando; cortesemente limitiamo i dialoghi dietro il banco. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Vado a quello che si propone; "Valutare gli effetti della nuova contrattualizzazione degli utenti vincolati dal 
contratto comunale, poi ceduta al gestore; a individuare in bilancio le somme versate dagli utenti che, vista la nuova 
contrattualizzazione, hanno il diritto di riavere; a predisporre moduli adatti a richiedere la restituzione e a non 
impegnare il cittadino in ricerche di attestazioni di pagamento che possono essere accertate dagli uffici stessi". 
Questo è quanto si chiede, appunto perché ad alcuni viene richiesto, pena quasi la diffida, cioè ad alcune persone 
arriva la diffida a firmare questo nuovo contratto con loro entro 30 giorni, altri altrimenti addirittura dicono che 
entro ulteriori quindici giorni taglieranno l'acqua; questo almeno è quello che mi hanno detto i cittadini. 
lo questa mozione l'ho presentata il 18 marzo del 2018 quindi sono delle cose sempre attuali ma che comunque 
indicano una situazione che pennane già almeno da marzo di quest'anno. 
Quindi, queste somme gli utenti devono averle e comunque devono essere sicuramente individuate nel bilancio e se 
l'Amministrazione non vuole darle contestualmente, deve almeno facilitare gli utenti a riaverle, quindi, attraverso 
dei moduli e che le attestazioni di pagamento non vengano richieste ai cittadini, perché sono di venti - trent'anni fa, 
ma queste somme da qualche parte ci devono essere e devono spuntare negli archivi del Comune; archivi che 
dovrebbero diventare anche informatici. 
Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Grazie a lei, collega. 
Si aprono gli interventi, se ce ne sono. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Sì, collega, stavo chiedendo anche io confenna, perché si toccano due argomenti quello idrico, ma anche in qualche 
modo quello economico, quindi probabilmente si incrociano le competenze dell'assessore Amico con l'Assessore 
Hamel, l'Assessore H.mel è qui presente. 
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Mi rivolgo all'Assessore che è presente, nei termini, ovviamente, indicati alla mozione. per quello che è parte della 
sua competenza. Se ha delle informazioni in tal senso da fornire ali' Aula, ovviamente l'Aula né può essere solo 
contenta. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
La problematica del deposito cauzionale è una delle vicende che hanno caratterizzato il trapasso tra la gestione del 
Comune di Agrigento e la nuova gestione di Girgenti Acque. 
All'interno di questa vicenda si è sostanzialmente confermato l'atteggiamento vessatorio di Girgenti Acque nei 
confronti dell'utenza, per cui dopo un periodo di circa un anno - un anno e mezzo, forse di più un paio d'anni e 
qualcosa, ha deciso di chiedere il versamento del deposito cauzionale; deposito cauzionale che originariamente tutti 
gli utenti idrici avevano versato al Comune di Agrigento. 
Tra l'altro il deposito cauzionale istituito da Girgenti Acque è un deposito progressivo, cioè nel senso che sulla 
base di quella che è la proiezione dei consumi futuri, viene stabilita una somma da versare la cui entità 
sostanzialmente io non ritrovo in nessuna statuizione regolamentare. 
Per quanto riguarda la legittimità di questa richiesta, ci sono parecchi dubbi; la prima è ricollegabile a quello che è 
il processo di gestione del passaggio tra la gestione comunale e la gestione di Girgenti Acque che doveva essere un 
passaggio senza soluzione di continuità, cioè nel senso che doveva essere Girgenti Acque che doveva curare di 
chiedere al Comune di Agrigento il riversamento della cauzione, il deposito cauzionale, e non fregarsene 
completamente di quella che era la situazione precedente, istituendo un nuovo deposito cauzionale e lasciando che 
gli utenti andassero a, eventualmente, tentare di recuperare questo deposito cauzionale. 
Ancor di più: il deposito cauzionale è stato richiesto anche a tutti quegli utenti i quali non hanno ancora sottoscritto 
il nuovo contratto con Girgenti Acque, società che ha utilizzato tutti gli strumenti di pressione possibili ed 
immaginabili per costringere gli utenti a sottoscrivere il nuovo contratto per cui bloccava qualsiasi tipo di 
operazione, le volture, gli aumenti di presa e tutto il resto se non si sottoscrivevano tutti i moduli che erano dei 
contratti, come si dice in diritto, per adesione, cioè immodificabili che dovevano essere sottoscritti dall'utente se 
voleva, in qualche modo, regolarizzare o cambiare la propria la situazione di gestione dell'utenza stessa. 
Nella richiesta di rimborso che è stata fatta al Comune di Agrigento, l'ufficio tributi - stiamo parlando di diversi 
anni fa comunque - opponeva il fatto che si dovesse dimostrare la chiusura del rapporto contrattuale perché 
sostenevano, anche sulla base di quello che era una interpretazione normativa del regolamento, che solo alla 
chiusura del rapporto contrattuale si poteva reclamare la restituzione della cauzione. 
Tra l'altro il rapporto contrattuale non veniva chiuso da parte dell'utente nel momento in cui sottoscriveva il nuovo 
contratto con Girgenti Acque, ma veniva lasciato a "bagnomaria" ad essere non più operativo ma di fatto non 
esisteva un atto formale con cui l'utente andava a chiudere lo stesso contratto, quindi c'era questo tipo di 
sbarramento formale alla possibilità di restituzione. Adesso la situazione è particolarmente complicata perché 
stiamo parlando di vicende che risalgono ormai a dieci anni fa e la stragrande maggioranza, la quasi totalità degli 
utenti non ha curato di fare degli atti interruttivi che potessero in qualche modo conservare e mantenere il diritto 
alla restituzione. 
Sulla vicenda, prendendo spunto dalla mozione che è stata oggi illustrata, anche se non è di stretta mia competenza, 
perché riguarda più che altro l'ufficio tributi e la gestione contabile del Comune, però prendo l'impegno di seguire 
questa situazione e vedere se ci sono dei meccanismi attraverso cui si può riesumare questo diritto alla restituzione 
ed eventualmente curare, come si diceva nella mozione, la elaborazione della modulistica. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Collega Vullo. 

Il Consigliere VULLO Marco 
Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri, signori della Giunta. 
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[o volevo ringraziare intanto la collega Carlisi che ha acceso un faro sulla vicenda, che è una vicenda abbastanza 
complessa, ostica che nell'arco degli anni non ha mai trovato una determinata soluzione. 
Quindi io volevo anche capire qual è il punto di vista dell'Ufficio Tributi rispetto a questa vicenda, cioè io apprezzo 
che l'Assessore Hamel, pur dicendo che non è una cosa di sua competenza, si prenderà l'impegno di vedere, anche 
perché forse lui in un certo senso ci ha pure sbattuto, dal punto di vista tecnico e lavorativo, su questa vicenda con 
l'utenza che in un certo senso ha sempre reclamato questo diritto, però io vorrei capire, nonostante la tranquillità 
che questo Consiglio può avere rispetto all'impegno che l'Amministrazione può mettere in tal senso. volevo sentire 
l'Ufficio Tributi in merito per capire qual è il punto di vista del Dirigente o del responsabile dell'ufficio perché, 
vedete, qui ad Agrigento funziona in questo modo: quando c'è da prendere il Comune chiede e prende, infatti, ad 
esempio, il dottore Mantione, che è qui presente in aula, è uno di quelli che, per norma di legge, attenzione non è 
che ha il piacere di farlo. in continuazione firma atti di invio di bollettazione per mancato pagamento di X, di Y, 
però quando poi si tratta di restituire al cittadino denaro che ha dato in forma di deposito poi si vengono a 
concentrare tutte queste faccende burocratiche. 
Ora, siccome cara collega Carlisi, lei deve sapere che siamo in un periodo storico della nostra città che si chiama 
"Cambiamento e rinascita". Volevo capire a distanza di tre anni e mezzo di "cambiamento e di rinascita" se 
effettivamente questo cambiamento trova una determinata soluzione attraverso questa Giunta. la vecchia e la 
nuova, perché i[ Sindaco si è affacciato alla città e ha offerto il suo piano elettorale di rinascita, di rivincita di 
questa città come una squadra, poi man mano i pezzi si sono un po' staccati e vorremmo capire che cosa succede 
domani, anche da queste piccole cose. 
La restituzione di un deposito cauzionale, un diritto del contribuente, del cittadino agrigentino che, invece, che cosa 
ha fatto la città di Agrigento dal punto di vista politico, caro collega Borsellino, si è interessata più di vessare di 
tasse i cittadini e non ad esempio di pensare al diritto sacrosanto di restituire una somma. 
Sono cose che ci debbono fare riflettere. 
[o cara collega Carlisi, veda, secondo me, è una situazione che non ha risoluzione perché noi collega Vitellaro, la 
vorrei invitare ad ascoltare, lei che è uno dei maggiori rappresentanti della "Rinascita" di Agrigento insieme al suo 
Sindaco, è uno di quelli che fa come dire rumors attraverso i social, attraverso questo netto cambiamento che 
stiamo vivendo, queste battaglie con il Governo nazionale, lei che è una persona molto capace, perché non viene 
con noi qui in Aula e vediamo di discutere la vicenda della cauzione non restituite ai cittadini. 
Il collega Vitellaro, evidentemente, ha altre cose da fare, non è attento a questa cosa, io l'ho invitato ad 
accomodarsi per poterci dare, per voce anche del gruppo di sua appartenenza o dei gruppi di sua appartenenza, cioè 
quelli che rappresentano la maggioranza qua dentro, la maggioranza della città, la maggioranza che è anche 
rappresentativa e rappresenta la munnizza che si trova in tutta la città, caro Presidente la maggioranza delle buche; 
ad esempio in città è scoppiata la pace sociale, prima c'era Agrigento punto, Agrigento virgola, Agrigento due 
punti esclamativi, oggi nessuno più vede le buche in città. 
Caro collega Sollano. nel cosiddetto famoso periodo di gellonopoli e dell'era Zambutiana ogni giorno avevamo noi 
le TV locali (vedi Teleacras, vedi TV A, vedi Agrigento TV, tutte queste emittenti) ogni giorno c'erano gruppi 
sparsi di associazionismo e di associazioni che andavano a gridare e a fotografare, le TV stavano diventando un 
book fotografico. Oggi è scoppiata la pace sociale. 
Caro Presidente, la informo che non ci sono più buche in città. Non c'è più erba. Non c'è bisogno di nulla. La città 
è rinata, è stata conquistata dal paladino Firetto e dai suoi sudditi e lo vediamo, è sotto gli occhi di tutti, non c'è 
stata mai una città così pulita, non c'è stata mai una città così ordinata, non c'è stata mai una città così differenziata 
rispetto alle altre città dal punto di vista del pagamento dei tributi, ad Agrigento, ad esempio, l'[MU si paga al 
minimo, ad Agrigento, ad esempio, la spazzatura si paga al minimo, abbiamo tutto al minimo perché, dovete sapere 
cari colleghi, lo dovrebbe sapere la Giunta che, invece, è al massimo, attenzione, Sindaco e Giunta qui dentro sono 
al massimo, che si sappia, tutto va a[ minimo, però la Giunta e il Sindaco sono al massimo. 
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Questo anche per precisare, perché in periodi di magra, dove il Collegio dei Revisori, almeno ci sono notizie nei 
corridoi che le cose sono messe male Presidente, lei ne ha notizie di situazioni che sono messe male qui ad 
Agrigento? 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Giustamente, c'è una situazione delicata e della quale aspettiamo notizia. 

Il Consigliere VULLO Marco 
Sembrerebbe che il Sindaco, oltre alle note stampa, contro alcuni Consiglieri comunali, fa pure note stampa dove 
informa che la situazione del bilancio comunale è messa male e in un periodo così di vacche magre, caro 
Presidente, sarebbe opportuno un minimo di atto di amore per la città e per i precari, sembrerebbe, sono voci di 
corridoio che circolano in questa città, questa città affamata di giustizia, questa città affamata di riscatto, questa 
città che sfortunatamente, cari colleghi, rimarrà affamata perché noi la dobbiamo dire tutta ... come Assessore 
Riolo, mi scusi. 

(Intervento fuori microfono) 
Il Consigliere VULLO Marco 
Collega, ritorniamo al punto e la invito a zippare ... 

Il Consigliere VULLO Marco 
Mi scusi, Presidente ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Colleghi, non andiamo fuori dall' ordine del giorno, cortesemente e lo ricordo a tutti i presenti. 
Prego. 

Il Consigliere VULLO Marco 
Presidente, non ho capito la battuta, sicuramente è una battuta dell' Assessore Riolo. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere VULLO Marco 
Non è una battuta? 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Colleghi, ritorniamo alla mozione sul servizio idrico e il deposito cauzionale. 
La invito a concludere. 

Il Consigliere VULLO Marco 
Per tornare alla vicenda del deposito cauzionale che sarebbe opportuno restituire ai cittadini, caro collega Sollano, 
però, Consigliere Carlisi mi dispiace informarla e poi lei qualche giorno mi dirà se avevo ragione o avevo torto, che 
questo deposito cauzionale non verrà restituito perché il dottore Mantione, che invito poi a dirci il suo punto di 
vista su questa vicenda, ci dovrà dire che si trova in una situazione di bilancio drammatica, in una situazione 
drastica. Ad esempio, dottore Mantione. io vorrei aiutare in questa sua ... 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Colleghi, invece di interventi fuori campo, potremmo continuare a seguire il collega che invito certamente a 
concludere, però con l'ausilio di tutta l'Aula. perché ovviamente le interruzioni delle voci fuori campo non aiutano. 
Prego, collega Vullo. 

Il Consigliere VULLO Marco 
Dottore Mantione, io la vorrei pure aiutare dando un input a questo Sindaco, a questa Amministrazione affinché 
anche loro dessero un contributo anche attraverso quella che potrebbe essere una riduzione della propria indennità 
perché no, non voglio fare populismo su questo dico, non è uno scandalo, è stato fatto in passato ci sono stati 
Sindaci che hanno addirittura azzerato i gettoni della Giunta perché, ad esempio, non mettere in campo 
un'iniziativa di questa, perché vede, caro Assessore Riolo, la gente anche un atto di questo tipo se lo aspetta dalla 
Giunta Firetto, ma anche da lei che rappresenta un Assessorato importante che è stato "ridotto" al lumicino su certe 
situazioni, anche di gravità, cercando di portare avanti altri ragionamenti, scelte politiche, ovviamente non 
condivise dal sottoscritto e da qualche altro, però, dico, anche lì un segnale andrebbe dato, qua parliamo di 
restituire delle somme ai cittadini per quanto riguarda un deposito cauzionale che non abbiamo, Presidente, non 
abbiamo, non ci sono. 
Se poi il dottore Mantione ora ci verrà a chiarire questo aspetto e ci dirà che c'è un capitolo fermo li che si chiama 
deposito cauzionale anni precedenti da restituire, saremo contenti di avere questa notizia. 
Mi riservo di riprendere la parola. 
Presidente, la ringrazio. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Grazie. 
Avevano chiesto di intervenire il collega Gibilaro e la collega Palermo, avete la possibilità di invertire l'ordine 
degli interventi. 
La parola alla collega Palermo, anticipo che la presenza del dottore Mantione è stata richiesta dalla sottoscritta in 
aula, proprio perché sotto il profilo della possibilità e della legittimità della restituzione era importante sentire il 
Dirigente, come regolamento peraltro per le mozioni prevede. 
Collega Palermo, le do il minutaggio. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
Grazie, Presidente. 
Sono sincera. Presidente Catalano, mi ha colpito molto la battuta dell' Assessore alla solidarietà, un Assessore che 
da un paio di giorni, credo, è finalmente in pensione e ha mutato quella che è la propria indennità, perché sappiamo 
tutti che quando diventa unico ingresso aumenta vertiginosamente e quindi diventa 3666 euro e la battuta di un 
Assessore alla solidarietà, timbrato PD, che mi sottolinea: adesso sulla povertà, sbeffeggiando il Governo attuale, 
collega Carlisi, che rappresentiamo noi in quest'Aula, dicendo: "Finalmente abbiamo abolito la povertà" 
sicuramente abbiamo arricchito le sue tasche collega e Assessore Riolo, perché la sua indennità è aumentata 
vertiginosamente, se consideriamo, caro collega Riolo, che le somme relativamente alla solidarietà questo Governo 
le ha azzerate - e parliamo del suo, del governo territoriale del Comune di Agrigento - lei dovrebbe chiedere venia e 
cercare di supplicare politicamente quest' Aula a far finta di non aver sentito queste dichiarazioni offensive verso la 
città, però io farò finta di non averle sentite. 
Andiamo al punto, caro Assessore Riolo, e le consiglio vivamente di tornare in una silenziosa e dormiente che l'ha 
caratterizzata in questi anni, politicamente sempre parlando. 
Detto questo, la cosa che mi allarma, collega Carlisi mentre parlavamo insieme, è non aver avuto ,risposte adesso 
speriamo che il dottor Mantione ce ne dia, relativamente a degli aspetti importanti, parliamo dell'aspetto monetario. 
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Noi abbiamo bisogno di capire le cifre introitate dall'Ente relativamente al deposito cauzionale di contratti stipulati 
con l'Ente Comune prima del passaggio, dove sono ubicati fisicamente all'interno del documento contabile, 
abbiamo bisogno di capire questa cauzione a quanto ammonta negli anni e dov'è bloccata, se è bloccata, ma 
soprattutto se è stata utilizzata a che titolo è stata utilizzata, qualora lo fosse stata. 
Noi abbiamo bisogno di capire che tipo di intervento, Assessore Hamel, lei rappresenta, se non erro nel ricordo, 
l'Ente comunale del Comune di Agrigento ali 'interno dell'A TI, lei ha fatto verifica per capire se la nuova 
contrattualizzazione effettuata da Girgenti Acque è conforme o ' effettivamente visto anche la proposta oggetto 
della mozione, se dà degli effetti negativi nei confronti dei cittadini che l'hanno stipulata e che va a cozzare con 
quelle che sono state delle stipule contrattuali avvenute prima del passaggio di Girgenti Acque? 
Noi riusciamo ad avere visione concreta? 
Il collega Vitellaro, molto attivo e molto difensore di questa comunità, perché non abbraccia tematiche tangibili; il 
problema dell'acqua, il problema delle cauzioni, il problema monetario, il problema del territorio agrigentino è un 
problema che su queste battaglie sottolinea realmente chi combatte per il bene della città, cercando di portare 
risultati, collega Vitellaro, 
Voi avete in Giunta un Assessore che poc'anzi ha fatto una battuta che io non riesco a definire, un Assessore alla 
solidarietà che dovrebbe avere il tenmometro del malessere della nostra città, non mi può fare la battuta 
sbeffeggiando l'unico aiuto che da anni la città chiedeva, la popolazione italiana chiedeva e che è arrivato da questo 
Governo, 
successivamente ad un Governo fallimentare che oggi la vede protagonista all'interno di una Giunta e non capiamo 
che tipo di azioni lei sta portando, se non quello di riempire, legittimamente, le sue tasche. 
Assessore Riolo, non mi può fare una battuta del genere perché diventa offensivo nei confronti della città e i primi 
a dover tirarle le orecchie dovrebbero essere coloro di maggioranza che sostengono questo Governo e che non 
tirandole le orecchie ad una battuta oscena, me lo permetta, diventano complici politicamente di un'offesa che in 
questo momento la città non merita; abbiamo una città sporca, abbiamo una città che, effettivamente, sembra 
lasciata in balia di sé stessa e poi abbiamo, come diceva il collega Vullo, Assessori dalle tasche piene e da progetti 
politici vuoti, 
Cosa avete fatto? Tre anni san passati, cosa avete prodotto: tre anni san passati quanto ci siete costati? 
Assessore, c'è poco da far battute; dovreste semplicemente capire che è il caso di cambiare passo; dovreste 
semplicemente immedesimarmi in quella realtà che evidentemente non state vivendo, dovreste semplicemente, e 
mi dispiace che io debba tirare le orecchie a un Assessore alla solidarietà, riuscire ad essere politicamente più 
umani e sensibili, senza sbeffeggiare quel minimo aiuto (definitelo come volete) che un'altra forza politica, che 
altre forze politiche stanno cercando di dare, 
Detto questo, io vorrei, Presidente, se lei mi aiuta chiedere al Dirigente, sarò anche più breve rispetto al tempo, 
cercherò di finire prima, chiedere al Dirigente se può dare cognizione all'aula, perché sicuramente lui l'avrà, di 
quelle che sono le somme in bilancio, identificandoci il capitolo, identificandoci tutto e riuscendo a capire se negli 
anni sono state utilizzate in mal modo oppure no, perché se sono vincolate devono rimanere tali, se sono state 
utilizzate e non si poteva fare mi dovete giustificare il perché è avvenuto, 
[o solo questo chiedo. Finisco tre minuti prima e la ringrazio, 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Ovviamente gli interventi, a prescindere dall'utilizzo, non era per lei, dicevo in generale, possono essere 
sull'argomento soltanto una volta, però vi sarà consentita la dichiarazione di voto, 
Ho chiamato il Dirigente perché durante la lettura della mozione che, secondo il nuovo regolamento non deve 
essere più parierata, ma è prevista la presenza del Dirigente perché a volte sono impegnative, non sono di mero 
indirizzo o consigli all' Amministrazione era facilmente intuibile che l'aspetto non era semplicemente legato a 
vicende riguardanti il servizio idrico ma a problematiche di bilancio. 
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lo non so quanto il Dirigente possa con esattezza riferirei, però la problematica in generale certamente la conosce, è 
stata oggetto già di trattazione in aula e vorrei passare la parola a lui per averne tutti un'idea più chiara. 
Prego, dottore Mantione. 
Scusate, c'era anche l'intervento del collega Gibilaro che forse si è allontanato e quindi, a questo punto, passo. 
Il dottore Riolo aveva chiesto di intervenire, se lei ritiene sentiamo prima il Dirigente o vuole intervenire prima? È 
in scaletta, quindi mi dica lei. 
Entrambi siete utili per meglio intuire la vicenda, quindi la parola allora all'Assessore, poi vorrei sentire anche io il 
Dirigente. 
Prego, dottore Riolo. 

L'Assessore RIOLO Gerlando 
Grazie, Presidente. 
Vorrei semplicemente intervenire perché tirato proprio per i capelli in una polemica stupida e inconcludente. 
Quella che io ho fatto era una battuta così, molto semplice e relativa a un dato di fatto che è sui titoli di tutti 
giornali ed è sulla bocca di tutti, ma ovviamente era semplicemente una battuta. 
Ritengo molto irriguardoso e molto inconcludente il fatto di dovere continuamente fare riferimento ai conti in tasca 
di questo Assessore, di quell'altro Assessore o di chiunque altro. 
Questo la ritengo assolutamente una polemica sulla quale non voglio imbarcarmi perché io personalmente non ho 
mai fatto i conti in tasca a nessuno, ritengo che tutto sommato non porti assolutamente a nulla il fare i conti in tasca 
agli altri. 
Volevo, invece, dire qualche cosa a proposito dell'azione condotta dall' Assessorato che in questo momento ho 
l'onore di dirigere e che ... 

(Intervento fuori microfono) 

L'Assessore RIOLO Gerlando 
No, questo è per fatto personale, scusate, questo è per fatto personale. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Prendiamo atto, colleghi, scusate, chiariamo: se è per fatto personale ... 

L'Assessore RIOLO Gerlando 
Assolutamente sì. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Ma lei può chiarire le dichiarazioni rese per darne spiegazione ... 

L'Assessore RIOLO Gerlando 
Proprio per questo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Riferito a chi? Perché è giusto. 

L'Assessore RIOLO Gerlando 
Alla Consigliera Palermo che gentilmente ha voluto tirarmi in ballo, a sproposito. 

18 

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

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



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

Semplicemente per dire che contrariamente a quanto affermato dalla Consigliera Palermo, l'Assessorato alla 
Solidarietà Sociale, pur nelle assolute ristrettezze (che tutti conoscono) e pur nella difficoltà enorme di bilancio che 
c'è, però negli anni è riuscita ad erogare contributi per un ammontare totale di molto superiore a quanto veniva 
fatto negli anni precedenti. 
Mi riferisco, per esempio, a quanto erogato nell'anno 2014 quando veniva erogato un totale complessivo di 28.300 
euro e cioè 20.300 euro di contributi erogati penso dal Sindaco, dali' Assessore precedente per assistenza 
penitenziaria e post penitenziaria e 6500 euro per assistenza a contributi di vario titolo, per un totale di 28.300 euro. 
Questo Assessorato, nel 20 l S, quando ci siamo insediati, già nel dicembre del 20 l 5 abbiamo erogato intanto un 
buono spesa di 30.300 euro; nel 20 l 5 sempre è stata fatta una procedura sperimentale di avvio del servizio civico. 
In questa procedura sperimentale sono stati erogati contributi per 22.500 euro. Nella seconda metà del 2016 
abbiamo fatto un nuovo bando, con un regolamento di funzionamento del servizio civico, sono state presentate 296 
domande e 224 domande sono state ammesse; di queste domande ammesse sono stati erogati contributi per ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Assessore, mi perdoni, ovviamente lei, era chiaro, ha diritto a chiarire l'espressione utilizzata, perché è stato 
oggetto di attacco e ne ha sacrosanto diritto. 
La invito a tornare sul tema del fatto personale o a concludere per evitare di andare fuori ordine del giorno. 
Poi, eventualmente, si fanno gli interventi relativi al punto. 

L'Assessore RIOLO Gerlando 
Scusi Presidente, il fatto personale è esattamente questo, cioè il fatto di essere stato attaccato dicendo che questo 
Assessorato non ha realizzato assolutamente nulla, che c'è stata inerzia, che non c'è stata nessun tipo di attività da 
parte dell' Assessorato, è un attacco grave, irriguardoso e con dati falsi e non rispondenti al vero. 
Stavo documentando il Consiglio su quello che, invece, questo Assessorato ha fatto in questi anni. 
Se vuole posso anche abbreviare e posso dare dei numeri definitivi e conclusivi e cioè che nel 2015 sono stati 
erogati contributi per 30.200 euro di buono spesa, a cui si aggiungono altri 22.500 euro del servizio civico. Nel 
2016 sono stati erogati contributi per 52.500 euro. Nel 2017 sono stati erogati contributi per 15.000 euro a cui si 
aggiungono 60.000 euro che vengono erogati su una graduatoria del 2017 e che quindi si sommano ai 15.000 euro 
precedenti, per un totale di 75.000 euro. 
Questi sono dati, per cui tutto il resto, invece, sano semplicemente delle affermazioni che non so su che cosa si 
basino. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Grazie, collega. C'era l'intervento del collega Gibilaro, che è rientrato; collega doveva intervenire il dottore 
Mantione, era lei iscritto a parlare come Consigliere. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Quindi al momento rinuncia all'intervento. 
lo passo la parola al Dirigente che molti vogliamo sentire sul punto. 
Dottore Mantione, dove lei preferisce, ha facoltà di intervenire. 

Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 
Buonasera a tutti. 
Riguardo questa vicenda, discussa già in altre occasioni, è d'obbligo precisare che piuttosto che di vero e proprio 
deposito cauzionale il regolamento comunale del servizio idrico prevedeva la corresponsione da parte degli utenti, 
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tra l'altro di quelli che hatttto sottoscritto il cotttratto a partire da utta certa data, che se tton sbaglio era a 
decorrere ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 
Dicevo, questa disciplina dell'erogazione di quello che viene definito deposito cauzionale, ma itt realtà il 
regolamento comunale prevedeva che gli utenti a partire da un certo periodo che dovrebbe essere collocato nella 
metà degli anni '90, quindi dal '94 in avattti, tutti coloro che stipulavano nuovi contratti erano tenuti a pagare una 
somma anticipata, a titolo di anticipo sui consumi, che vettiva restituita secottdo le previsiotti del regolamento alla 
chiusura del contratto. 
Siccome la generalità degli utettti, COtt il subentro di Girgenti Acque, non hanno stipulato un nuovo contratto, 
quindi ha proseguito il precedente contratto, per cui l'ufficio si è predisposto ad esaminare le istanze che non sono 
state numerosissime da parte di utenti che chiedevano per la chiusura del contratto il rimborso dell'attticipo; 
rimborso che per regolamento attdava corrisposto esclusivamente agli utenti che erano perfettamente in regola con i 
pagamenti, per cui era ttecessario verificare che non ci fossero morosità. 
Cottsiderata questa impostazione, quindi, nella contabilità comunale non è stata appostata utta previsione di somme 
vincolate a titolo di deposito e quindi le pratiche sono state aualizzate putttuaimente. 
Leggo perché ho chiesto delle informazioni agli operatori dell'Ufficio Tributi che mi stantto informando di alcuni 
dettagli e che mi confermano che, appunto, l'ufficio ha istruito alcune pratiche relative a contratti che sono stati 
chiusi e per i quali, previa verifica della adempienza da parte del contribuente del contratto, sono state erogate le 
relative somme. 
Allo stato sono sospese pochissime pratiche di istattze di questo tipo, in particolare di qualche utente che ha chiuso 
il contratto anche COtt Girgenti Acque che fa istanza al Comune per recuperare quello che fu l'anticipo sui consumi 
corrisposto ad inizio del contratto stesso, per cui la vicenda viette disciplittata in questo modo senza che ci sia un 
accantOttamento in bilancio a tal uopo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Sugli interventi può essere data la parola a chi nott è intervenuto. 
Se ci SOttO domande tecniche POSSOttO essere autorizzate, altrimenti gli interventi da dichiaraziotte di voto, perché 
sennò ci sarebbe una duplicazione. 
Il proponente e comunque chi deve fare le domande tecniche al dirigente ne può ovviamente approfittare. 
La domanda tecttica sarà autorizzata, ovviamente con tempi zippati e la stessa cosa dicasi per la collega Carlisi. 
Collega Vullo, se è una domanda veloce tecnica, viene autorizzata. 
Flash perché l'intervento c'è già stato, poi ci sarà la dichiarazione di voto eventualmente. 

Il Consigliere VULLO Marco 
Grazie, Presidente. 
Volevo confermato, se non ho capito bene, dal dottore Mantione, che sostanzialmente chi ha chiuso, quindi ha 
rese isso il contratto e si reca presso l'ufficio tributi gli viette fatto il conteggio, quello che è mio, è mio; quello che è 
tuo, è tuo. Chi non ha rese isso il contratto, cioè il 99,99% della cittadinanza ma che comunque aveva versato Utt 
deposito cauzionale prima di passare a Girgettti Acque, questo tton è possibile trattarlo come un deposito 
cauzionale da restituire perché parliamo esclusivamente di un passaggio di cotttratto ma reaimettte le somme, il 
Comune di Agrigettto, non le ha versate nelle casse di Girgenti Acque; giusto? Perché se questo deposito 
cauziottale c'è stato a qualcuno è andato, di conseguenza c'è stata poi un'entrata di un gestore privato, le somme 
sono versate al gestore privato e, quindi, se domani mattina chiudo il contratto mi devo rivolgere a Girgenti Acque 
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o sono rimaste nelle casse comunali e in considerazione del fatto che io non ho più un rapporto con il Comune ho 
anche il diritto di chiedere il deposito che ho versato in precedenza? 
Perché succede cosi anche con le società energetiche, se io ero prima con Enel e me ne vado con Sorgenia in linea 
generale il deposito cauzionale rimane, perché è sempre il gestore principale, ma in questo caso non è cosi, in 
questo caso c'è il Comune è Ente Pubblico e il gestore privato. 
Volevo capire questo aspetto, perché se è cosi, secondo me, abbiamo da discutere. 

li Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
È chiaro il quesito. 
La paro la alla proponente. 
Ringrazio, per la corsa fatta, il dottore Antonica che ci ha raggiunto. 

Il Consigliere CARLISI Mareella 
Grazie, Presidente. 
Intanto questa mozione l'avevo presentata tempo fa chiedendo l'intera restituzione ai cittadini e per questo motivo 
mi era stato chiesto, visto che c'era, come si suoi dire, il verso di non votarla positivamente, era stata in quel 
momento accantonata. 
Il problema intanto è un problema che non ci sono queste cifre; queste cifre erano salve; erano il deposito 
cauzionale, sono delle cifre che devono essere scritte nel bilancio di una azienda e che, praticamente, sono precise, 
addirittura sono sottoposte a rivalutazione in quanto questo è un capitale che si può anche utilizzare per essere 
incrementato, può essere investito, ma in condizioni, naturalmente, di salvezza, non di perdita; addirittura c'era una 
remunerazione di questo eventuale deposito. 
Il passaggio secondo la legislazione era quello che al passaggio con il nuovo gestore queste somme dovevano 
essere passate al gestore; il gestore Girgenti Acque, io così ricordo, quello che ho letto un po' sui giornali, disse 
all'atto della nuova gestione aveva chiesto tutte le informazioni al Comune ma che molte di queste informazioni 
non erano state ben tenute o, comunque, non esistevano, per cui comunque, sicuramente, essendo che questo 
deposito cauzionale, questo anticipo consumi non era stato dato al gestore, praticamente, loro lo hanno richiesto. 
Ora noi non è che ci troviamo ad avere una nuova gestione, è passato il contratto, non ha senso che io ho un 
anticipo consumi versato al Comune e un anticipo consumi che ho versato al gestore. 
In più. tra l'altro, un gestore che mi chiede di fare un contratto con loro e allora che cosa faccio? Verrebbe chiuso il 
contratto con il Comune, quindi adesso come sono le condizioni di questo passaggio? 
L'ha detto poc'anzi l'Assessore Hamel: Girgenti Acque ha chiesto ai cittadini di passare immediatamente, 
firmando un nuovo contratto, con la loro esclusiva gestione e che cosa significa devono chiudere il contratto; non 
devono chiudere il contratto, adesso molti di questi ne hanno un altro. 
Voi chiedete a chi si trasferisce a Milano o a Torino e che era titolare di un contratto di dimostrare che l'ha chiuso; 
certo quelli stanno a Milano, Torino, eccetera, eccetera. 
Non hanno bisogno più di un contratto idrico, ma noi che siamo qua non possiamo, per l'ennesima volta, pagare 
due volte lo stesso balzello, ma ancora di più quello che dico, che chiedo; viste le condizioni di ristrettezza 
economica che non so adesso questo discorso dei precari, ma che in questo momento non consentono di pagare 
l'assistenza all'autonomia ai ragazzi che hanno l'articolo 3, comma l, quindi con una disabilità diversa dall'articolo 
3, comma 3, che non hanno appunto gli assistenti all'autonomia perché non ci sono queste somme, che intanto gli 
effetti della nuova contrattualizzazione dovevano essere in qualche modo vagliati dali' Amministrazione e che si 
dovevano individuare in bilancio queste somme; somme che più o meno immagino e lo ha detto anche altre volte il 
Dirigente, non sono univocamente individuate sono individuate più o meno e i cittadini hanno, comunque, diritto a 
riaverle. 
In ogni caso non sto dicendo nemmeno andatevi a cercare tutti i cittadini e glieli andate a chiedere, però mettete a 
disposizione una modulistica per la richiesta e non impegnate il cittadino alle ricerche delle attestazioni di 
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pagamento perché voi dovete avere subito l'immediata cognizione di chi ha pagato e chi no e non ha senso che ogni 
volta continuiamo a dire: "Non abbiamo il personale, non abbiamo il personale" perché le persone questa cosa non 
la possono sentire, perché a questo punto loro ci risponderanno: "Noi non abbiamo i soldi per pagare quel personale 
che voi non avete, in quanto qua le tasse ci sono, non si sa che cosa pagano, paghiamo un tot di dipendenti e i 
servizi non sono per niente coperti". 
Quindi questa era una puntualizzazione. Peccato che non ci sono anche i Revisori dei Conti perché a questi 
Revisori dei Conti vorrei chiedere a questo punto se è logico che noi non abbiamo una voce in bilancio esatta, con 
l'esatto ammontare di queste somme, che dovrebbero essere lì conservate per i cittadini che le richiedono. 
Penso di avere precisato un po' quella che è intanto la richiesta che faccio a quest' Aula e anche di avere magari 
risposto ad alcune perplessità dei colleghi. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Dottore Mantione, c'era quel quesito e quel dubbio del collega Vullo. 
Dottore Mantione. 

Il Dirigente, dotto MA!\'TIONE Giovanni 
Il Consigliere Vullo chiedeva se veniva istruita la richiesta di rimborso a cessazione del contratto da parte di 
Girgenti; sì, confermo che l'iter che l'ufficio segue è questo, di acquisire la documentazione della cessazione del 
contratto col nuovo gestore e conguagliare l'eventuale posizione a credito che risulta al Comune, perché c'è stata 
sostanzialmente una continuità nella gestione contrattuale, dopo il passaggio a Girgenti Acque. 
È evidente che alla richiesta di quantificazione di queste somme, a partire dal '93 rappresento la difficoltà di fare 
delle operazioni che riguardano contratti stipulati oltre trent'anni fa, quindi vorrei evidenziare quanto sia 
problematico ricostruire situazioni così vecchie. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 
Ho detto che trent'anni fa non si soleva rilevare queste somme come somme vincolate, quindi non c'è traccia di 
accantonamenti in bilancio. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Non era intervenuto il collega Gibilaro, aveva rinunciato. 
Intervento perché lei non l'aveva fatto. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 
Grazie, signor Presidente. Signori della Giunta, colleghi Consiglieri Comunali. 
lo ho ascoltato attentamente questo dibattito relativamente alla questione che è stata sollevata e, sinceramente, da 
un canto condivido le considerazioni che sono state fatte dai Consiglieri Comunali e dall'altro condivido anche le 
considerazioni e le dichiarazioni che ha fatto il dottore Mantione. 
lo credo che questa problematica, Consigliere Vullo, è una problematica che va quantomeno affrontata, non credo 
in questa sede, ma presso gli uffici, perché posso anche condividere, Consigliera Palermo, Consigliera Carlisi, la 
considerazione fatta dal Dirigente Mantione che, giustamente, diceva trent'anni fa, quando venivano stipulati questi 
contratti, non sono stati considerati né dali' Amministrazione, io avevo tredici anni, Consigliera Palermo, sia da 
parte dell' Amministrazione che da parte dell'attività gestionale non erano considerate spese, questo ho capito, 
dottore Mantione, a destinazione vincolata. 
Stiamo parlando di fatti che interessano non il Consigliere Gibilaro, ma tutta la collettività agrigentina, quindi credo 
che i Consiglieri Comunali, quantomeno, dovrebbero prestare attenzione. 
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Certo, c'è anche da considerare, caro dottore Mantione, che trent'anni fa non c'era l'informatizzazione che c'è ora 
e che c'è oggi, però è chiaro che ci sono anche degli archivi cartacei. 
Posso capire che è difficile risalire a situazioni di trent'anni fa, però credo che alla luce del dibattito che è emerso 
questa sera e di questa anomalia io credo - e in questo inviterei la Commissione preposta, formata dal caro collega 
Vullo, al bilancio - di attenzionarla, perché sempre un deposito cauzionale era e se noi andiamo a leggere l'istituto 
del deposito cauzionale, già nasce come un deposito cauzionale, non occorre una nOlmativa di riferimento che 
stabilisce che il deposito cauzionale debba essere a spesa vincolata o meno. 
Quindi, io credo che alla luce di quello che si è discusso stasera io inviterei i membri della Commissione Bilancio 
ad approfondire, con cognizione di causa e con, eventualmente, Consigliere Vullo, atti ispettivi che i Consiglieri 
possono fare, perché non credo sia una situazione che non espone il Comune a eventuali debiti fuori bilancio. 
Quindi, se possiamo, io credo che i Consiglieri Comunali, sicuramente, non vogliono puntare il dito nei confronti 
de II' Amministrazione, né tanto meno nei confronti della gestione burocratica del Comune di Agrigento, ma né 
tanto meno credo che questo punto possa passare cosi inosservato. 
lo ho terminato. Ringrazio il Presidente, gli Assessori e i Consiglieri Comunali che hanno prestato attenzione 
nell'interesse esclusivo della città. 
Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Grazie, collega. 
Se non ci sono altri interventi, per dichiarazione di voto per chi ha parlato. 
Come dichiarazione di voto si iscrivono i colleghi Vullo e Palermo. 

Il Consigliere VULLO Marco 
Grazie, Presidente. 
Volevo rassicurare anche il collega Gibilaro che alla luce della discussione che noi stiamo facendo, già domani 
mattina programmerò e metterò all'ordine del giorno dei lavori della Commissione bilancio il tema, anche con 
l'ausilio di componenti della Commissione che sono anche legali, quindi volevo capire io questa vicenda del 
deposito cauzionale come funziona in un contratto in generale e poi da lì andiamo a capire perché il Comune di 
Agrigento la può pensare diversamente. 
Su questa vicenda, vedete è anche una questione di principio. 
Caro Presidente, la pregherei di stare attenta ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Attentissima. 

Il Consigliere VULLO Marco 
Perché, vede, il collega Vitellaro ha mandato specifico di creare disordine in Aula, ha mandato specifico perché più 
confusione c'è, meno le cose si comprendono ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Per chi ci ascolta: è un passaggio di ironia. 

Il Consigliere VULLO Marco 
Assolutamente che è un passaggio di ironia, ci mancherebbe; attenzione però che a volte con l'ironia ci si becca. 
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Presidente, io devo obbligatoriamente votare favorevolmente questa mozione, però, Presidente, invito anche lei a 
predisporre un punto preciso e dettagliato all'ordine del giorno della prossima Conferenza dei Capigruppo perché 
credo che sia una vicenda che bisogna sottolineare e domani metterò all'ordine del giorno della Commissione 
Bilancio questa vicenda, convocando e facendo una domanda scritta, specifica al Collegio dei Revisori perché 
intendo avere anche un parere da parte loro. 
Detto questo, che ovviamente il mio dire non vuoi dire nulla, però credo che su alcuni specifici fatti che riguardano 
gli interessi della collettività bisogna attenzionarli. 
Sono cose piccole, non parliamo dei grandi progetti delle periferie, dei soldi che arrivano e che non arrivano, 
parliamo di piccolezze, però a volte le piccolezze fanno grande l'idea politica di una città perché anche da queste 
piccolezze si riesce a comprendere lo spessore; lo spessore politico negli ultimi anni ad Agrigento credo che si sia 
appiattito, appiattito del tutto e questo è anche grazie al nuovo avvento della politica agrigentina, ci sono stati nuovi 
avventi qualche anno addietro con le nuove elezioni, però senza volere fare critiche, non sta qui a me dirlo, ma 
l'evidenza. 
Detto questo, Presidente, io mi riservo poi di comprendere meglio le battute che si sono poco fa verificate tra la 
discussione e l'Assessore Riolo perché realmente Assessore non avevo capito quella battuta relativa alla vicenda 
della povertà, non l'ho capita; a livello nazionale qual è a livello nazionale, c'è una diminuzione della povertà? 

1\ Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Collega, la invito a concludere e a tornare all'ordine del giorno. 
1\ Consigliere VULLO Marco 
L'Assessore mi dice che ne parliamo in separata sede. 
Volevo solo stemperare gli animi, non era diretta a lei, era solo un dato di fatto di quello che oggi è l'andazzo 
generale di questa Amministrazione. 
L'invito - e concludo - che faccio nuovamente è un sussulto da parte di chi questa città oggi la governa nel cercare 
di dare un segnale, lo rifaccio partendo e prendendo spunto da questa mozione che, Presidente, ovviamente voterò 
favorevolmente. 
Grazie. 

1\ Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Grazie a lei, collega. 
La parola, sempre per dichiarazione di voto, alla collega Palermo. 

1\ Consigliere PALERMO Carmela 
Grazie, Presidente. 
Quando qualcuno diceva che era arrivata la pace politica e sociale mi sembrava qualcosa di eccessivo, collega 
Carlisi e collega Vullo, però viste alcune dichiarazioni devo essere sincera che mi sa che la pace politica e sociale è 
arrivata, è scoppiata. 
lo non voglio essere sempre quella che turba la pace politica e quindi la guarderò a distanza. 
Credo che le dichiarazioni del dottor Mantione, poc'anzi il collega Gibilaro diceva: sicuramente nessuno vuole 
puntare il dito; oddio forse di puntare il dito è arrivato proprio il momento in realtà, perché se non iniziamo a 
puntare il dito nessuno si sente responsabile e ognuno di noi continua a vivere la propria serenità politica -
amministrativa che ha regnato in questi decenni e che, effettivamente, negli ultimi anni sta producendo un effetto 
più che deleterio per la città. 
Dottore Mantione, non credo sia una giustificazione dire che abbiamo introitato dei depositi cauzionali trent'anni fa 
e che, quindi, visto che sono di trent'anni fa non riusciamo a capire quanto c'è in bilancio relativamente a un 
deposito cauzionale, ma che giustificazione è? Ma di che stiamo parlando? 
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Una risposta del genere io la potrei accettare se fossimo seduti a prenderei un caffè da uno che fa un'altra cosa nella 
vita, non chi mi deve tenere in ordine i documenti contabili, dottor Mantione, perché se noi non riusciamo a capire 
quali sono le cifre e quindi non abbiamo cognizione dello stato reale dei fatti, collega Carlisi, di che cosa stiamo 
parlando? Ma i documenti di bilancio come sono studiati, come sono impostati? È vero che di documenti di 
bilancio non ne vediamo l'ombra neanche con il cannocchiale, Presidente, le chiederò successivamente, 
ovviamente non è questa la sede, di sapere se ci sono delle novità, visto che io sono stata assente, relativamente al 
bilancio, al Commissario, eccetera; ma non è questa la sede. 
Dottor Mantione, collega Sollano, ma lei è stato attento - penso di si - sulle dichiarazioni del dottor Mantione? Cioè 
noi non sappiamo a quanto ammonta l'introitato da parte dell'Ente relativamente al deposito cauzionale di tanti 
padri di famiglia che si ritrovano a pagare ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
Da trent'anni a qua come fa? 
Ascolti - e chiudo - quando lei riceve un'eredità, lei lo sa che cosa riceve oppure non lo sa? 
Cioè sulle cifre della gente non possiamo lavarcene le mani quando siamo noi a dover amministrare e a toccare 
denaro pubblico che, tra parentesi, con la chiusura contrattuale deve essere restituito perché è un deposito 
cauzionale. 
Effettivamente l'argomento, Presidente, doveva occupare molto tempo e credo di non averne più, quindi mi 
limiterò semplicemente a dichiarare il mio voto favorevole e chiudo davvero, a sostegno delle dichiarazioni del 
collega Vullo, che sia arrivato il momento di fare un tavolo tecnico, chiamiamolo come vogliamo, per capire, 
effettivamente, all'interno della problematica gli importi, le cifre che oggi sembrano sfuggire non solo a noi, 
collega Vullo, che siamo la parte politica, ma soprattutto la cosa che mi più mi spaventa è che sfugge alla parte 
amministrativa e, quindi, questo mi fa veramente paura. 
Grazie, Presidente, quindi il mio voto è favorevole. 

Il Presidente del Consiglio CAT ALANO Daniela 
Prego. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
Questa mozione afferma un principio, che è irrinunciabile, cioè il principio che una persona che ha versato delle 
somme e ha diritto ad averle restituite ha ragione e, quindi, questo è un dato inconfutabile. 
Il problema è trovare la meccanica e la soluzione attraverso cui potere eventualmente risolvere questo problema del 
rimborso, perché, lo ha precisato il dottore Mantione, questo non è un deposito cauzionale; deposito cauzionale 
segue nell'ambito della tecnica di bilancio delle gestioni particolari, cioè nel senso che è identificabile, questo era 
un anticipo sui consumi e veniva gestito dal '93 in poi, ma anche precedentemente, semplicemente come un introito 
di consumi idrici e, quindi, rientrava nell'ambito della gestione del rapporto del pagamento dei consumi idrici e 
gestione delle somme che venivano introitate per consumi idrici. 
Tra l'altro vi ricordo che nel passato questo tipo di servizi, il servizio idrico, il servizio della nettezza urbana erano 
dei servizi per i quali non era prevista la copertura al 100% dal punto di vista del pagamento da parte dei cittadini, 
cioè il Comune spesse volte integrava con la finanza generale il pagamento di questi costi, non è come adesso che 
tutto quello che si spende deve essere interamente recuperato con le bollette. 
Quindi c'è una problematica di fondo dal punto di vista contabile che è abbastanza complessa, però la 
manifestazione di principio e la volontà di perseguire questa strada sicuramente è un dato positivo e per questo io 
annuncio il mio voto favorevole e penso il voto favorevole di tutti gli amici delle due liste di maggioranza (o di 
minoranza). 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Colleghi non ci sono altre richieste di dichiarazioni di voto, quindi possiamo procedere. 
lo ricordo ali' Aula e ai colleghi che si dovessero essere allontanati che stiamo per votare, ovviamente per appello 
nominale perché la trattazione si è protratta nel tempo e ci sono stati spostamenti in Aula. La parola al Segretario. 

Il Segrelario Generale. dotto lA CONO Michele. procede ali 'appello nominale dei Consiglieri, 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
22 favorevoli e l astenuto. 
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AI/a Sig.a Presidente del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Mozione sul deposito cauzionale del servizio idrico. 

La sottoscritta Marcella Carlisi in qualità di Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle, 

VISTO che nel 2016 il gestore del servizio idrico Girgenti Acque SpA ha inserito nelle bollette degli 
utenti agrigentini la rateizzazione del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 2.6.1 del Regolamento 
utenza; 

VISTO l'art art.3,1 della delibera n. 86/2013 "DISCIPLINA DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER IL 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dell'AEEGSI" che indica che il gestore può richiedere all'utente 
finale, ALL'ATTO della stipulazione del contratto di somministrazione, il versamento di un deposito 
cauzionale; 

CONSIDERATO che molti cittadini hanno stipulato H contratto NON con Girgenti Acque SpA ma 
con il Comune di Agrigento a cui hanno versato UN ANTICIPO SUI CONSUMI alla stipula del 
contratto secondo l'art 16 del Regolamento idrico di codesto comune e che il comma 2 dello stesso 
articolo recita: "Gli anticipi sui consumi saranno rimborsati dal Comune entro il trimestre 
successivo alla risoluzione del contratto, dedotti i crediti vantati dal Comune stesso."; 

CONSIDERATO che il giudice di pace ha condannato questo Ente a trasferire il deposito di alcuni 
utenti a Girgenti Acque e a pagare le spese legali e che probabilmente la stessa questione arriverà 
anche al tribunale civile; 

CONSIDERATO che il Comune di Agrigento usufruisce di un software che gestisce ancora la 
contabilità del servizio idrico che dovrebbe contenere anche un database con gli anticipi sui 
consumi dei contratti registrati negli uffici comunali; 

TENUTO CONTO che molti cittadini hanno pagato due volte il deposito cauzionale, prima al 
Comune e poi a Girgenti Acque; 

CONSIDERATO che il gestore sta chiedendo agli utenti di stipulare un nuovo contratto 
sostituendo, di fatto, quello comunale; 

Tutto quanto premesso, visto e considerato; 

PROPONE di impegnare il Sindaco e la Giunta 

• A valutare gli effetti della nuova contrattualizzazione degli utenti vincolati dal contratto 
comunale poi ceduto al gestore; 

• a individuare in bilancio le somme versate dagli utenti che, vista la nuova 
contrattualizzazione, hanno il diritto di riaverle; 

• a predisporre moduli adatti a richiedere la restituzione e a non impegnare il cittadino in 
ricerche di attestazioni di pagamento che possono essere accertate dagli uffici stessi. 

Agrigento, 18/3/18 'ere Comunale del M5S 
) V '"é.a.'='-""""'uc. 
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