
COkUNE 01 AG~IGENTO 
************** 

"IA.~~ 

~ 

~~tl'~/I 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 215 DEL 09.10.2018 

OGGETTO: Mozione recante "Smaltimento residui di potatura" - Esame ed approvazione. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di ottobre, alle ore 18:40 e seguenti, in Agrigento 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito, in seduta di aggiornamento, giusta 
deliberazione consiliare n.213 del 03.1 0.2018, il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del 
presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente Assente N: Cognome e Nome I Presente Assente 

l VULLO Marco X 16 FALZONE Salvatore x 

2 GIBILARO Gerlando x 17 prCONE Giuseppe x 
-

3 CATALANO Daniela x 18 ALFANO Gioacchino x x 
I---

4 IACOLINO Giorgia x 19 GIACALONE William G M. 

5 HAMEL Nicolò x 20 RIOLO Gerlando x 
-

6 MIROTTA Alfonso x 21 FANTAUZZO Maria Grazia x 
-

7 VITELLARO Pietro x 22 VACCARELLO Angelo x 
--

8 . SOLLANO Alessandro x 23 GALVANO Angela x 

9 PALERMO Cannela x 24 . DI MATTEO Maria Assunta x 
-

IO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 
-

11 NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo x 

12 BRUCCOLERI Margherita x 27 GRACEFFA Pierangela x 
-

13 SPATARO Pasquale x 28 . ALONGE Calogero x 
--

14 URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella x 

15 CrVILTA' Giovanni 
l 

x 
1

30 MONELLA Rita Giuseppina x 

PRESENTI: n.22 ASSENTI: n. 8 

Presiede i lavori, il vice Presidente vicario Gianluca Urso, assistito dal Segretario Generale dotto 
Michele Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Battaglia, Hamel e Riolo nella duplice 
veste di consiglieri comunali. E' presente altresì il dirigente comunale dotto Mantione. 
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Il vice Presidente vicario pone in discussione il 5° punto all'o.d.g. concernente la mozione in 
oggetto, allegato "B" ed invita il consigliere proponente Carlisi ad illustrare la medesima. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi dei consiglieri Vullo, Sollano, Palermo, Gibilaro, 
Picone dell'assessore Hamel,e nuovamente del consigliere proponente Carlisi e per dichiarazione di 
voto dei consiglieri Vullo e Palermo. 
Si dà atto che escono dall'aula gli assessori Riolo e Battaglia ed il consigliere Graceffa, i presenti 
sono n.19. 
Ultimati i superiori interventi, il vice Presidente vicario, 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 vice Presidente 
vicario con l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori nominati. 
Consiglieri presenti n. 19 
Con n. 19 voti favorevoli unanime (Vullo Gibilaro, Iacolino, Hamel, Mirotta, Vitellaro, Sollano, 
Palermo, Bruccoleri, Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Giacalone, Fantauzzo, Vaccarello, Licata, 
Carlisi e Monella) 

Delibera 

Approvare la mozione in oggetto allegato "B ". 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" 
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Punto n. 5 all'O.d.G.: "Mozione - Smaltimento residui di potatura - Consigliere Carlisi". 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Prego, Consigliere. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. Questa mozione riguarda lo smaltimento dei residui di potatura: molti di noi Consiglieri 
in questo periodo, da quando la raccolta differenziata è stata estesa a tutta la città, sicuramente si sono 
confrontati con tanti cittadini che non sapevano dove andare a buttare questi famosi sfalci potatura. Certo, 
una volta venivano messi nei cassonetti, non era il metodo giusto di conferimento, però era un modo per 
toglierceli di mezzo. In realtà bisognerebbe trovare dei metodi per consentire di smaltire i residui dei lavori 
di potatura e di giardinaggio per i cittadini di Agrigento e non stiamo parlando di grandi lavori di 
giardinaggio nel senso che ho un uliveto e lo estirpo oppure poto tutti gli alberi e li metto fuori chiedendo al 
Comune di smaItirli, ma stiamo parlando di una nC::l::;!e manutenzione dei giardini, che in tutta Italia è 
consentita ai cittadini dei diversi Comuni. 
Infatti addirittura in alcuni Comuni, non necessariamente del nord, ma anche, per esempio, a Palermo se non 
mi sbaglio (questa è una mozione del 14 marzo e quindi devo un po' ricordare tutte le ricerche che ho fatto ai 
tempi) c'era un prelievo a prezzo calmierato o addirittura gratuito degli scarti vegetali, naturalmente con 
prenotazioni. In alcuni Comuni chi ha il giardino ha anche la possibilità di avere un ulteriore contenitore più 
grande perché naturalmente non possono andare nel contenitore dell'umido, considerando anche la 
grandezza del contenitore dell'umido nel Comune di Agrigento. 
La legislazione nazionale e regionale permette, con i dovuti limiti e precauzioni, di bruciare anche rami e 
sterpaglie in quantità limitata in alcuni periodi dell'anno e queste cose sono stabilite a livello comunale dal 
Sindaco e dalla Giunta attraverso delle ordinanze che si dovrebbero comunque ben considerare e soprattutto, 
vista magari l'utilità di eliminare dei residui che sennò vanno a finire nei rifiuti, possono essere appunto 
utilizzati dal Comune per evitare delle spese in più sulla T ARES e quindi su tutti i cittadini. 
E' imprescindibile che almeno il conferimento dei residui sia possibile quantomeno nelle due isole 
ecologiche; per un periodo questo servizio nelle isole ecologiche ha funzionato, però in realtà con molto 
fastidio, perché i cassoni non erano adeguati, le persone dovevano fare dei movimenti strani per poter buttare 
questa spazzatura e soprattutto non c'erano delle indicazioni precise perché magari li portavano con i sacchi 
neri, che in teoria andrebbero svuotati, quindi ci sono tutta una serie di indicazioni e magari anche una 
pezzatura, che dovrebbero essere indicate perfettamente dall' Amministrazione. 
Tra l'altro, io qua ho una delle ordinanze che sono state fatte dalla Regione Siciliana, la n. 2 suoi rifiuti dal 
2018, che adesso sicuramente magari sarà superata da altre, ma diceva che tutti i Comuni dovevano avviare 
entro il 31 marzo 2018 specifici interventi riguardanti l:;'lcremento delle percentuali di raccolta differenziata 
di specifiche tipologie di rifiuti facilmente intercettabili, quali ad esempio la raccolta degli sfalci di potatura 
del verde pubblico e privato, con l'individuazione di apposita area del territorio comunale dedicata, con 
controlli della Polizia Municipale e divieto espresso di smaltirli in discarica con controlli a campione, anche 
in fase di conferimento diretto da parte dei cittadini al servizio pubblico. 
Questo proprio per evitare, già a marzo di quest'anno, che questi residui di potatura, che possono appunto 
essere smaltiti come materiale ammendante nel rifiuto organico e quindi essere avviati al compostaggio, 
finiscano addirittura in discarica: questo perché era una circolare che riguardava tutta la Regione Sicilia. 
Ma qui c'è, per esempio a Cugno Vela, qualche cittadino che si è sbarazzato dei propri sfalci di potatura per 
cui ci sono, o almeno c'erano un paio di settimane fa, dei cumuli abbandonati e qualcuno va anche a 
bruciare: non so se brucia gli sfalci di potatura o altro, però sicuramente non è una situazione che può 
continuare. L'esigenza c'è e non possiamo fare finta che questi rifiuti non esistano, così come non possiamo 
fare finta che alcune zone magari hanno dei difetti di servizio e queste persone la spazzatura non se la 
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possono mangiare. 
Quindi la presente impegna il Sindaco e l'Amministrazione Comunale ad indicare tipologia, quantità e 
modalità di conferimento nelle isole ecologiche per evitare che si utilizzino sacchi o vengano conferiti terra o 
vasi insieme al materiale vegetale e che dette indicazioni vengano inserite anche nel regolamento per la 
raccolta differenziata, quel famoso regolamento che non è mai arrivato, ma quando scrivevo si diceva che 
doveva arrivare a fine del mese di marzo. 
Inoltre si chiede di valutare e comunicare alla cittadinanza la possibilità, con i limiti in premessa, di 
procedere alla bruciatura, quindi dare queste indicazione ai cittadini e dire cosa si può fare, quando non si 
può fare, magari come deve essere intorno quando si brucia, se si può fare in alcune situazioni dove non ci 
sono magari dei vicini: tutte queste indicazioni devono essere valutate e inserite in un'apposita ordinanza e 
comunicate in maniera efficace alla cittadinanza. 
Questo sarebbe un risparmio perché comunque sarebbe del materiale che non finisce per strada e quindi non 
deve essere recuperato in qualche in qualche modo, non finisce in discarica, quindi una situazione che 
andrebbe anche a limitare quelle che sono le spese del Comune di Agrigento. 
L'altro punto che chiedo per impegnare il Sindaco e l'Amministrazione Comunale è di predisporre un 
servizio a prenotazione gratuito o a prezzo calmierato che serva il territorio, a chiamata come servizio sugli 
ingombranti, informando i cittadini sui giorni in cui il servizio sarà attivo, per evitare che i l materiale 
raccolto resti troppo tempo per strada. In pratica, se si dice che nella zona di San Leone noi il secondo 
martedì del mese dalle 7 fino alle 12 abbiamo un camioncino, lo mettiamo in piazzale Giglia, tanto per dire 
una piazza famosa, e tutte le persone vanno a portare lì i loro residui, si potrebbe fare un servizio alla 
cittadinanza, come a San Leone e nei vari quartieri cittadini. 
Questo è quanto e non so se ci sono perplessità e soprattutto cosa sta facendo l'Amministrazione, se 
finalmente si intende dare risposta a tutti questi cittadini che non sanno cosa fare di questi famosi sfalci 
potatura. Grazie. 

n Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie, Consigliera Carlisi. Si è iscritto a parlare il Consigliere Vullo. 

Il Consigliere VULLO Marco 
Grazie, Presidente. Ringrazio la collega Carlisi, che è sempre attenta e puntuale rispetto a queste tematiche 
legate al mondo dei rifiuti ed è ovvio che questa questione entra un po' in tutta quella che è stata per certi 
versi la confusione dell'Amministrazione Comunale: non me ne voglia l'Assessore Hamel, che arriva dopo 
una precedente gestione su cui non voglio più esprimermi, ma è pur vero che comunque in un certo senso 
questa confusione è pure continuata. 
Presidente, le chiedo scusa, ma volevo invitarla ad invitare l'Aula a prestare un po' di attenzione. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Colleghi, scusate, c'è un vostro collega che tenta di parlare: se avete qualcosa da discutere, potete 
accomodarvi fuori così state più comodi voi e stiamo più comodi noi. Grazie. Prego, Consigliere Vullo. 

Il Consigliere VULLO Marco 
Grazie, Presidente. Riprendo la discussione: sostanzialmente questa Amministrazione, cara collega Carlisi, 
ha dimostrato un po' di confusione attorno a tutto il sistema e questa degli sfalci è una vicenda un po' 
sfortunata - possiamo anche definirla in questi termini - perché la cittadinanza si è venuta a trovare 
sprovvista di indicazioni, cioè realmente oggi diciamo che continua liberamente in questa città il libero 
arbitrio e l'abusivismo su tutto, perché se io devo pulire domani mattina un giardinetto ... 
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Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Consigliere Vullo, un attimo. 

Il Consigliere VULLO Marco 
Signor Presidente, se sono elemento di disturbo, posso anche fermarmi. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
No, sembra che qualcuno abbia capito. Prego, continui. 

Il Consigliere VULLO Mareo 

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

Quindi invito l'Assessore Hamel a fare un intervento adesso rispetto a questa questione, però, per tornare alla 
questione dell'abusivismo, se lei, Consigliere Vaccarello, è in possesso di un giardinetto e vuole fare un po' 
di pulizia, come nel periodo estivo si è verificato, poi sa come deve disfarsi di questo materiale? Quindi 
realmente c'è un problema che deve essere concepito. 
[I buon Consigliere Vitellaro, che ultimamente fa delle riprese video sui social network, ha fatto sapere alla 
cittadinanza che da qui a breve tutte le problematiche legate al mondo dei rifiuti saranno risolte da questo 
famoso bando che stenta ad arrivare, questo famoso affidamento del sistema dei rifiuti, ma volevamo capire 
di più, approfittando della mozione della collega Carlisi, avendo già dato per assodato che sul prccedente non 
è stato previsto nulla o, per meglio dire, la confusione è assolutamente totale rispetto a questa questione. Ora, 
inviterei anche il collega Vitellaro, che è una persona che, da quello che ho compreso, è a conoscenza delle 
dinamiche tecniche e di questo momento futuristico nuovo che avverrà con la nuova gara dei rifiuti, a dirci 
che cosa succederà sulla questione degli sfalci da qui a brevissimo, così come che cosa succederà con i 
lanciatori seriali della spazzatura, che ancora ci sono; anzi, approfitto di questa seduta per informare 
l'Assessore Hamelche contrada Fondacazzo è peggio di prima, nel senso che la spazzatura è nuovamente lì 
(cito delle vie dove quotidianamente passo e che mi trovo a vedere perché ci abito). 
Inoltre infonno l'Assessore che, ad esempio, l'ex centro commerciale di Villaseta è stato trasformato in una 
nuova Beirut dei tempi del bombardamenti, nel senso che c'è una situazione devastante, per cui non è solo 
un problema di sfalci, collega Carlisi, ma un problema generale, cioè ci sono gli incivili, ma c'è anchc un 
abbandono totale di questa Amministrazione. 
In campagna elettorale questo Sindaco si è riempito la bocca, questo Sindaco è venuto a raccontare la favola 
dei quartieri, questo Sindaco ci ha detto che le cose sarebbero migliorate, questo Sindaco e la sua 
Amministrazione ci hanno raccontato queste cose, però ci siamo trovati oggi, per fare un esempio, con i 
quartieri Fontanelle, Villaseta, Villaggio Mosè, San Leone che sono stati lasciati al proprio destino. 
Consigliere Sollano, il Quadrivio è un punto dove questa Amministrazione Comunale si è spesa e si vuole 
spendere per il futuro in progetti di un certo livello, non so se per i rifiuti: questo lo deve dire agli Assessori e 
al Sindaco; però il punto, caro Presidente, è questo: poco fa il collega Carlisi citava la questione di Cugno 
Vela, ma lei sa che al parcheggio di Cugno Vela cerchiamo di fare quella famosa tassa di stazionamento per 
il punto di check point, che ancora stenta ad arrivare? Abbiamo compreso che la precedente 
Amministrazione non era riuscita a portare avanti questo progetto e abbiamo scoperto, Presidente, che questa 
Amministrazione non è in grado di portare avanti dei progetti. 
Qua, cara collega Carlisi, lei pone delle domande rispetto agli sfalci, ma qui le questioni sono ancora più 
grandi, sono ancora più problematiche, qui le questioni sono quelle, ad esempio, caro Presidente, che il 
Sindaco e la sua Giunta a firma loro si divertono a rispondere ad alcuni Consiglieri che si fanno tirare per la 
giacca, però non rispondono rispetto alla vicenda del finanziamento di piazza Madonna della Catena, ad 
esempio, dove sembrerebbe - così dice la stampa - che mancano dei documenti che dovevano produrre 
l'Amministrazione e la classe dirigente. 
Parliamo di questo, Presidente, parliamo del fallimento assoluto di questa Amministrazione Comunale, 
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perché di questo si tratta, quindi noi parliamo di sfalci, ma qui, caro Presidente, non si riesce nemmeno a 
sistemare un tombino. 15 giorni fa segnalai all'Assessore al ramo un pericolosissimo tombino e mi è stato 
risposto: "Abbiamo chiamato il responsabile e domani mattina arriverà la squadra di pronto intervento", ma 
il problema è stato uno, caro collega Sollano, cioè che non avevo capito a quale mattina si riferisse e lì sono 
entrato in confusione. E' questa la parola cardine di questa Amministrazione: la confusione, siamo in totale 
confusione, non abbiamo compreso nulla, eravamo stati affascinati da questo progetto di "Bongiorno 
Agrigento", ma quale buongiorno e di quale giorno! Dice bene il collega Carlisi: siamo al disastro. 
E devo dire che noto anche questa "impotenza" della classe assessoriale perché non riusciamo ad avere 
queste risposte, non riusciamo ad avere quell'affermazione importante che venga letta dalla città in maniera 
potente, non c'è nulla., c'è un silenzio assordante. 
Presidente, ho visto che lei mi invita a chiudere e chiudo, però credo che fosse opportuno fare un 
ragionamento di questo tipo rispetto alle questioni legate alle piccole cose che sono grandi cose e chiudo 
invitando i colleghi di maggioranza e soprattutto il collega Vitellaro ad intervenire sulla vicenda perché non 
si può dire che il nuovo bando dei rifiuti, il nuovo affidamento sarà risolutivo di tutti i problemi, ma lei, 
collega Vitellaro, ha provato a sentire gli addetti ai lavori? Ha provato a fare qualche domanda agli operatori 
della differenziata? Ha provato a chiedere in che modo e con che metodi vengono affrontate le tematiche 
legate alla differenziata? Questo famoso regolamento che doveva arrivare dov'è? Si è perso per strada. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Consigliere Vullo, la invito a chiudere, grazie. 

Il Consigliere VULLO Marco 
Quindi attendiamo risposte, Presidente. 

li Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie. Si è iscritto a parlare il Consigliere Sollano e dopo il Consigliere Palermo. 

II Consigliere SOLLANO Alessandro 
Grazie, Presidente. Volevo aggiungere al discorso del collega Vullo che anche il Quadrivio purtroppo fa 
parte dei quartieri satelliti che non vengono mai puliti: in via Regione Siciliana è stato ripulito il marciapiede 
dell'asilo comunale e me ne possono dare atto la Commissione e la nostra Segretaria perché siamo stati a 
fare il sopralluogo e, guarda caso, la mattina sono arrivati tre ragazzi extracomunitari, tutti hanno portato 
acqua e li hanno sostenuti e in un paio d'ore hanno ripulito solo il marciapiede, mentre tutti gli altri residenti 
che pagano regolarmente le tasse stanno in mezzo alla spazzatura e per arrivare a casa devono farsi il 
semaforo in automatico perché metà corsia viene invasa dagli alberi. 
Il problema è che facciamo interrogazioni, facciamo telefonate senza mai avere una risposta, ci sono 
lamentele anche dei cittadini scritte al Sindaco, ma tutto resta invariato: si aspetta da settembre questo nuovo 
bando, però non parte, non decolla. 
In via Mazzini, caro collega Vullo, mi hanno mandato un video che davanti l'asilo privato "Pinocchio" c'è 
un accumulo di spazzatura e dei topi che vanno a scorrazzare in pieno giorno, perché giustamente devono 
mangiare per crescere e questo davanti l'asilo nido: devono costruirsi anche loro una famiglia e quindi 
devono mangiare per crescere; è il destino della vita: si mangia per crescere. 
Non parliamo della famosa via di cui parlavamo la scorsa volta con l'Assessore: l'amianto ancora resta lì, si 
dice che c'è molta attenzione sulla raccolta dell'amianto, ma da due anni io purtroppo non vedo nessuno. 
Sulla strada per Raffadali c'è un bivio, caro collega Vullo, che è diventato una discarica e nessuno 
interviene: l'Amministrazione parla di nuovo bando, ma questo nuovo bando quando arriva? Mai! E' passato 
settembre, siamo già quasi alla metà di ottobre e la spazzatura aumenta., i lanciatori seriali aumentano e noi 
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non abbiamo risolto nulla, caro collega Vullo. Grazie. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie a lei, Consigliere Sollano. 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 
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Volevo aggiungere una domanda ali' Assessore Hamel: dopo numerose telefonate e numerose interrogazioni, 
che se ne tànno di tutte queste cose? Fanno la raccolta indifferenziata? Grazie. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie a lei. Prego, Consigliere Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
Sarò brevissima. Mozione su smalti mento residui di potatura: tutte queste mozioni, collega Hamel, vanno a 
creare una sorta di fascicoletto e di regolamento, collega Carlisi, quel regolamento che manca e che in realtà 
chiediamo da un po' di tempo. Lei ci ha detto che è pronto, però ancora non nc abbiamo avuto la possibilità, 
quindi magari se fa un intervento, ci spiega meglio com'è la situazione. 
Mi interessava, però, nel guardare il documento che stiamo esaminando, leggere una parte: 'Tutti i Comuni 
dovranno avviare - parliamo dell'ordinanza n. 2 - entro il 31 marzo 2018 specifici interventi riguardanti 
l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata di specifiche tipologie di rifiuti facilmente 
intercettabili, quali ad esempio raccolta della frazione organica e degli imballaggi in carta e cartone presso i 
mercati all'ingrosso, i mercati settimanali e presso tutte le utenze non domestiche, raccolta degli sfa\ci di 
potature - ed è questo il caso - del verde pubblico e privato, con individuazione di apposita arca del territorio 
comunale dedicata, il controllo della Polizia municipale, il divieto, eccetera". 
Credo che sia fondamentale (dico già, in modo anche da cercare di stringere i tempi, che il mio sarà un voto 
favorevole alla mozione, Collega) sentire l'Assessore Hamel per capire se quel benedetto regolamento 
finalmente riesce a vcdere la luce e soprattutto se questo regolamento, che ci è stato detto essere pronto da 
tanto tempo, in realtà comprende anche la fattispecie in oggetto che stiamo trattando, cioè noi abbiamo 
bisogno di regole certe - lo diciamo da troppo tempo e stiamo finendo anche il mandato - che aiutino intanto 
i nostri uffici, intanto la nostra macchina amministrativa, per poi riuscire a dare un percorso certo a chi deve 
sottostare al regolamento comunale, alle leggi e a quant'altro. Quindi dobbiamo dare chiarezza di quelli che 
sono i paletti entro i quali bisogna muoversi. 
E consideriamo che il problema dei rifiuti già di per sé è gravoso per oneri nostri e anche non nostri: noi 
abbiamo un ciclo dei rifiuti che è complesso, Assessore Hamel, e che effettivamente ha delle falle più che 
importanti. 
Quindi a me piacerebbe, Presidente - non so se l'Assessore Hamel può acconsentire a ciò - avere un quadro 
più chiaro di quello che ci siamo persi dall'ultima volta che abbiamo avuto un dibattito in Aula ad oggi, cioè 
se qualcosa è cambiato, se quel benedetto regolamento ormai è pronto a nascere oppure se ha subito un 
aborto spontaneo: siamo nell'epoca della rinascita e del cambiamento, sarebbe anche ora di vedere dei fatti 
concreti. 
Quindi andare ancora ad approfondire la tematica credo sia superfluo, collega Carlisi, perché è più che 
chiara: lei l'ha descritta in maniera ineccepibile e quindi non posso che essere favorevole a un problema che 
è tangibile; mi piacerebbe, invece, riuscire ad essere arricchita di novità positive per una volta dall' Assessore 
che è in questo momento presente c che ha la delega ai rifiuti, una delega importante e una delega che 
necessita risposte. 
Quindi, Presidente, io termino prima e, se abbiamo delle novità, sarebbe anche il caso di sentirle. 
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II Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Diamo subito la parola ali' Assessore perché non ci sono altri iscritti a parlare. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Non me ne sono accorto che aveva chiesto la parola, Consigliere Gibilaro; prego, pnma intervengono 
Consiglieri e poi facciamo chiudere all' Assessore. 

Il Consigliere GIBILIARO Gerlando 
Grazie, signor Presidente, signori Assessori, Consiglieri Comunali, io capisco che forse c'è poca attenzione, 
Presidente, però voglio dire due cose che ritengo opportuno dire e credo che bisogna fare delle semplici 
considerazioni: in quest' Aula credo che sia mancato l'entusiasmo, cioè non c'è più entusiasmo ad 
amministrare questa città e non è sicuramente lo stesso entusiasmo, Consigliera Carlisi, di quando siamo stati 
eletti e abbiamo fatto il giuramento in quest' Aula. Le devo fare i complimenti perché basta guardare l'ordine 
del giorno e si vede che si parla sempre di Palermo, Carlisi e qualche altro Consigliere Comunale che 
propone atti che vadano a migliorare la città di Agrigento. 
Abbiamo votato tantissime mozioni, anche se questo Consiglio Comunale, secondo me, passerà alla storia 
per non aver fatto niente di buono per la città di Agrigento: questo è scontato e assodato; ma la cosa più 
grave, Consigliera Carlisi, è che le mozioni che vengono votate da questo Consiglio Comunale io ho sempre 
detto che diventano coppi di simenza, mentre dovrebbero essere trasmessi ai dirigenti competenti dei settori 
preposti e il dirigente dovrebbe attivare le procedure tecniche e amministrative per l'eventuale realizzazione 
di quello che si delibera in Consiglio Comunale. Tutto ciò, cara Consigliera Iacolino, sempre attenta, non 
succede, né tantorncno c'è qualcuno che ci viene a dire che fine hanno fatto queste mozioni. 
Normalmente c'è il Consigliere Alfano che fa il difensore d'ufficio del Sindaco, che è assente, ma oggi lo 
faccio io il difensore del Sindaco e le spiego perché, Consigliere Vullo: la Giunta è composta da sei 
Assessori, a cui sono state conferite precise deleghe e io posso attaccare il Sindaco come capo 
de Il 'Amministrazione e ci sta perché è il capo dell' Amministrazione, però - e non mi riferisco all'Assessore 
Hamel nello specifico, ma prendo spunto da quello di cui si sta parlando in Aula per fare una riflessione e 
condividerla con voi - io credo che sia mortificante che un Assessore a cui vengono conferite delle deleghe 
ad operare su diversi settori, non lo faccia e stia seduto qua tranquillamente, tanto l'acqua lo bagna e il vento 
l'asciuga: i 3.666 euro al mese gli vengono attribuiti, pur in una situazione di criticità finanziaria. 
Quindi io al posto di qualcuno, di qualche Assessore proverei vergogna non ad essere agrigentino, come 
diceva un ex Assessore del Comune di Agrigento, ma a fare l'Assessore della città di Agrigento, perché a 
volte mi mortifico io stesso, da Consigliere di opposizione, e badiamo bene che io ho fatto sempre 
un'opposizione tecnica qua dentro. Mi vergogno quando la gente mi ferma per determinate problematiche e 
mi dice che non siamo neanche nelle condizioni di tappare una buca, di sistemare un marciapiede. 
E allora la mia difesa di Firetto non è a 360 gradi: in parte lui ha delle responsabilità perché ha nominato una 
squadra assessoriale, ma sinceramente - guardiamoci in faccia opposizione e maggioranza - siamo tutti 
contenti dell'operato di questi Assessori? Siamo tutti contenti di quello che fanno e di come si adoperano? 
Poi, Consigliere Vullo, è facile sparare tutti in capo ali' Amministrazione e al Sindaco, però io credo che lei, 
se fosse stato l'Assessore de II' Amministrazione Firetto, conoscendola, con le deleghe precise, io credo che 
l' 1% in più di quello che è stato fatto sicuramente lo avrebbe fatto. 
Consigliera Monella, non so se la Sicilia diventerà bellissima e se Agrigento diventerà bellissima, ma 
Agrigento è nata bellissima, così come la Sicilia e si può continuare ad amministrare questa città, ma alcuni 
Assessori - e non mi riferisco nello specifico al Consigliere Hamel - quando si parla di determinate 
problematiche, non sono interessati a niente, cioè questa è l'Aula istituzionale dove si discutono i problemi 
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della città di Agrigento e io mi vergognerei ad essere Assessore di questa Amministrazione, di far parte di 
questa Amministrazione con detcrminate deleghe e far finta di niente, che l'acqua mi bagna e il vento mi 
asciuga su determinate problematiche. 
Ci hanno votato veramente per cercare di migliorare questa città, Presidente Urso, e non è normale quello 
che si sta verificando in questa città: l'altro giorno io, per chiamare il Comando dei Vigili Urbani, 
Consigliere Vullo, al 598585, ci ho impiegato sei ore perché avevano telefoni in tilt e qualcuno mi ha detto 
pure che non era vero, perché un cane randagio ha morso una ragazza di 23 anni al Villaggio Peruzzi. 
L'Assessore mi dice che non è possibile, ma poi ho chiamato altri Vigili Urbani di cui avevo il cellulare e mi 
hanno detto: "Consigliere, abbiamo questo problema, faccia questo numero, chiami il cellulare personale di 
Tizio", cioè qua non sappiamo cosa succede nella città. 
Allora, agli Assessori dico: siete Assessore, sicuramente arriveremo a fine mandato elettorale, ma datevi una 
smossa perché è tutto il Consiglio che andrà a perdere; Consigliera Carlesi, lei è una Consigliera attiva, la 
Consigliera Palermo idem, il Consigliere Vullo, tutti, ma alla fine passeremo tutti alla storia come il 
Consiglio Comunale più inconcludente e improduttivo. 
Noi, quando siamo stati eletti, quando abbiamo chiesto i consensi agli elettori, sicuramente non glieli 
abbiamo chiesti per mantenere questo stato di cose perché oggi finirà il Cons iglio Comunale, verrà votata 
questa mozione che la Consigliera Carlisi, che ringrazio, ha proposto in Aula e tutto rimane così, cioè 
domani mattina non c'è l'Assessore che va dal Dirigente e gli dice: "Guardi che l'organo sovrano di questa 
città ha deliberato questa mozione, qua c'è il mio atto di indirizzo nei suoi confronti che la invita ad attivare 
le procedure tecniche e amministrative per dar corso alla volontà del Consiglio Comunale, che poi è il 
popolo agrigentino". Forse qua vi sfuggono alcuni passaggi. 
Quindi vogliamo sparare tutti contro Firetto? Facciamolo, ma dobbiamo pure renderci conto che ci sono 
persone che oggi fanno gli Assessori, che hanno delle precise deleghe e hanno delle responsabilità, quindi io 
a questi Assessori chiedo un maggiore coinvolgimento nell'amministrare la città, perché così non arriveremo 
da nessuna parte. 
Le faccio risparmiare 47 secondi così i Revisori dei Conti non si lamentano. Grazie, signor Presidente, 
grazie a tutti gli Assessori e grazie ai Consigliere Comunali. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie a lei. Diamo la parola ali' Assessore Hamel, prego. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
Il dibattito si è un po' allargato rispetto al tema che era stato sollevato dalla consigliera Carlisi, i cui 
contenuti sono estremamente interessanti: se volessimo approfondire una discussione in ordine alle cose che 
sono state dette, ci vorrebbe molto più tempo per poter fare un ragionamento che sia conclusivo e 
concludente, perché - dico solo questo e poi passo subito all'argomento oggetto del punto all'ordine del 
giorno - è facile sollevare una miriade di criticità ed enunciare situazioni, ma poi bisogna andare a vedere nel 
concreto com'è tutta la situazione all'interno della città, quali sono gli strumenti con cui si può operare e 
quali sono le modalità attraverso cui si possono risolvere i problemi. 
Lasciamo stare quella che può essere stato un'impostazione di campagna elettorale, che è stata quella che è 
stata: chi l'ha fatta forse prevedeva di poter fare alcune cose, ma questo è un aspetto del problema. Oggi 
dobbiamo vedere quello che noi andiamo a gestire e ad amministrare, i limiti con cui ci si muove e vedere se 
insieme possiamo trovare soluzioni operative che abbiano come finalità il bene della collettività, che almeno 
per me personalmente, è l'unica ragione dell'amministrare. 
lo non mi riconosco nella tipologia sottolineata dal Consigliere Gibilaro, assolutamente: io ritengo che, 
nell'ambito dei compiti che mi sono stati attribuiti, ho assolto con piena coscienza a quello che è il mio 
dovere e di aver lavorato forse più di quanto mi era richiesto per cercare di risolvere i problemi che sono 
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enormi e imponenti dell'igiene pubblica e dell'organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani con il sistema della differenziata. 
Per gli sfalci di potatura c'è un minimo di organizzazione, nel senso che possono essere portati nell'isola 
ecologica di piazzale La Malfa e vengono depositati in un cassone da cui poi vengono prelevati dalla ditta 
incaricata; questo sistema sostanzialmente funziona male perché è nato male e questo per tanti motivi: prima 
di tutto ha dei limiti di quantità che sono difficilmente superabili, anche se ci abbiamo provato in tutti i modi, 
e poi c'è un abuso anche da parte di alcuni cittadini conferitori, nel senso che la consegna degli sfalci di 
potatura è stata impostata sino ad ora come un servizio che serve per consentire a chi fa lavori di piccola 
potatura e ripulitura del proprio giardino, di poter poi smaltire quel mezzo metro cubo, tre quarti di metro 
cubo di prodotto, conferendolo direttamente. Nell'isola ecologica spesso arrivano camion pieni di sfalci di 
potatura, che non sono quelli intesi secondo quella che è la previsione, ma molte volte sono proprio sfalci di 
potatura degli ulivi e di tutta una serie di piantagioni che non rientrano in questa tipologia specifica, perché 
questo tipo di smaltimento ha le caratteristiche dello smaltimento che deve essere operato anche a titolo 
oneroso, cioè non può essere posto a carico della collettività. 
Comunque quello che c'è è assolutamente insufficiente e deve essere sicuramente migliorato. 
Nel nuovo appalto sono previsti la ristrutturazione e il rifacimento delle due isole ecologiche, quella di 
piazzale La Malfa, che probabilmente resterà nella stessa allocazione in maniera più ampia, e quella di 
Fontanelle, per la quale abbiamo trovato un'altra area che è abbastanza grande, non dovrebbe dare fastidio a 
nessuno e consentirà di poter inserire tutti i servizi connessi all' isola ecologica stessa. In questo contesto, con 
stanziamenti di 150.000 euro per ognuno dei due punti, si organizzerà, in maniera quanto più efficiente 
possibile, il conferimento degli sfalci di potatura come il conferimento dei RAEE, il conferimento delle 
cassette di legno e tutti gli altri conferimenti minori o complementari, quali possono essere le batterie delle 
auto, gli oli esausti e cosÌ via. 
Questo ci consentirà di garantire ai nostri concittadini un servizio costante e in proporzione sufficienti per 
potere conferire secondo le esigenze di ciascuno, tenendo conto che c'è anche un problema di informazione
non voglio dire "educazione", perché è un termine esagerato - e di recepimento dell'informazione da parte 
dell'utenza. lo ho assistito al prelievo degli sfalci di potatura nei contenitori di piazzale La Malfa e quando il 
polpo, che è quella specie di macchinario enorme, quel gancio che si infila dentro il contenitore e tira fuori 
gli sfalci, il 50% era contornato dai sacchi neri di plastica, che sono un elemento fortemente inquinante 
rispetto alla destinazione dcgli sfalci stessi. Quindi c'è anche la difficoltà da parte di chi conferisce di poter 
fare un conferimento che sia il più pulito possibile e che consenta di agevolare i processi di riconversione di 
questo materiale, a volte è notevole e quindi c'è un processo di crescita progressiva che deve essere 
realizzato attraverso informazione e attraverso la collaborazione tra le varie Istituzioni per cercare di 
convincere i concittadini a utilizzare al meglio gli strumenti che abbiamo disponibili per poter ottimizzare i 
processi di conferimento. 
Per quanto riguarda il regolamento del servizio, ha avuto una gestazione complicata perché siamo stati in 
progress, siamo stati in una situazione nella quale di mese in mese cambiava un po' la prospettiva e la 
situazione che doveva essere regolamentata; oggi noi, se portassimo in Consiglio Comunalc il regolamento 
elaborato e definito già nel mese di giugno, che era funzionale alla regolazione dei processi collegati con 
quella situazione del precedente bando, avremmo uno strumento che non è assolutamente coerente rispetto a 
quelle che sono le nuove esigenze che nascono dal nuovo bando, per cui ci sono tutta una serie di 
cambiamenti che bisogna inserire, uno tra tutti è quello che riguarda, per esempio, l'utilizzo o le modalità 
delle cosiddette isole di prossimità, che sono quindici e che verranno realizzate in tante parti della città per 
consentire a gruppi di 300-400 utenti di conferire direttamente in cassoni in luoghi recintati e protetti anche 
attraverso le videoriprese, però non c'è una norma che regolamenti questo tipo di attività. 
Per esempio, nel nuovo appalto sono specificate in maniera puntuale le operazioni di raccolta della 
differenziata, tra cui una che è particolarmente richiesta da parte degli utenti, cioè quella che, quando avviene 
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la raccolta soprattutto dell'umido, consiste nel raccogliere tutto quello che cade attorno al mastello da parte 
degli operatori in maniera obbligatoria, con sanzioni se non viene fatta questa attività, quindi tutta una serie 
di novità che debbono essere inserite e che consentiranno di avere una regolamentazione puntuale dalla quale 
nessuno potrà assolutamente derogare con l'avvio del nuovo appalto che ha la data di entrata a regime totale 
del 7 gennaio. Da quel momento non ci saranno più deroghe, non ci saranno più tolleranze, ma ognuno dovrà 
rispettare al 100% le regole di conferimento perché solo in questo modo noi riusciremo a recuperare quei 
margini che ancora ci mancano. 
Noi abbiamo oggi una raccolta differenziata che ci vede essere il primo capoluogo di provincia in Sicilia, con 
il sccondo capoluogo di provincia, che credo sia Enna, che ha la metà della nostra percentuale e con Palermo 
che ha il 9% e Catania e Messina che hanno percentuali tutte sotto le due cifre; quindi questo risultato è 
sicuramente notevolissimo, ma non è il risultato ottimale e noi per riuscire ad arrivare dal 70% a11'83%, che 
è la percentuale che contrattualmente è stata offerta da parte della ditta, dobbiamo riuscire ad aggredire in 
maniera puntuale quelle che sono le grandi utenze, i mercati rionali, il mercato ortofrutticolo e tutti coloro i 
quali sono grandi produttori di spazzatura e che ancora oggi non riescono a realizzare una differenziazione 
che consenta di recuperare almeno il 50% del materiale che espongono. 
Tutto questo è un dato estremamente importante perché non voglio ripetere le cose che sono state dette tante 
volte, però la raccolta differenziata non è né un optional, né una scelta più o meno dissennata o giusta che 
viene fatta tanto per dire che stiamo facendo la raccolta differenziata: la raccolta differenziata, oltre che la 
salvaguardia di valori di tutela dell'ambiente, che sono essenziali e primari per l'umanità, è anche una messa 
in sicurezza della città di Agrigento e dei contribuenti di Agrigento rispetto ad incrementi abnormi del costo 
della raccolta e dello smaltimento, che si verificheranno nei prossimi mesi in tutti i Comuni che non riescono 
a raggiungere percentuali come la nostra, perché i rifiuti non potranno più essere conferiti in discarica in 
quanto le discariche non hanno più capienza. 
Allora è importante in questo modo e in questo senso cercare di creare anche un minimo di convergenza 
rispetto a quelli che possono essere i suggerimenti, le segnalazioni, le indicazioni, perché è ingeneroso - non 
so a chi si riferiva Gibilaro - pensare che questo Assessorato non abbia lavorato e non lavori in maniera 
costante e continua per cercare di migliorare e di portare avanti questo servizio in modo ottimale. Ma, al di là 
di questo, è importante e indispensabile la conquista di una città che riesca ad essere pulita e riuscirà ad 
essere pulita questa città: io pongo la data della fine del mese di gennaio, come data assoluta oltre la quale 
non si può assolutamente andare. 
Una città che riuscirà ad essere pulita e avrà una differenziata che funziona in modo apprezzabile è un una 
grandissima conquista, che non va attribuita a un successo de Il' Amministrazione o del Sindaco o 
de Il' Assessore, ma sarà un successo di tutta la città, dei cittadini onesti che la fanno con grande sacrificio e 
anche dei disonesti che si convertiranno a quella che è l'esigenza di eliminare questo tènomeno vergognoso 
degli sversamenti, nei confronti dei quali noi attueremo da ora in poi un atteggiamento estremamente 
rigoroso, oltre che con il pagamento della multa di 600 euro (ne sono state fatte 850 e di queste 850 il 
paradosso è che almeno 450 erano censiti e non avevano bisogno di buttare la spazzatura in mezzo alla 
strada), anche con l'addebito del costo della bonifica e verrà fatta, dove è possibile - e cercheremo di 
allargare questa accezione del possibile - anche una denuncia ali' Autorità giudiziaria. 
li ringrazio la Consigliera Carlisi perché, al di là di ogni cosa, all'interno del documento che ha elaborato, ci 
sono delle indicazioni e delle sottolineature che saranno molto utili e potranno essere utilizzate per 
migliorare ancora il servizio. Grazie. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie, Assessore. Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Per dichiarazione di voto abbiamo la 
Consigliera Carlisi. Lei non è intervenuto, ma può farlo: ci eravamo dati un'organizzazione che era quella di 
fare prima gli interventi dei Consiglieri Comunali e poi l'Assessore avrebbe chiuso. Prego. 
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Il Consigliere PICONE Giuseppe 
Presidente, avrebbe chiuso gli interventi allorquando non ci fossero state altre esigenze, ma non è che gli 
interventi si chiudono perché parla l'Assessore: ritengo che il Consiglio sia sovrano, poi lei è Presidente e 
faccia lei. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Le sto dando la parola per dieci minuti. 

Il Consigliere PICONE Giuseppe 
Grazie, Presidente. Penso che sarò ancora più breve. 
Colleghi Consiglieri e Presidente, io ho una profonda stima nei confronti del de Il' Assessore Hamel intanto 
perché lo conosco da vecchia data e lui è una persona, se mi permette di dirlo, datata in questo Consiglio 
Comunale e conosco la sua esperienza politica: l'ho visto operare nel settore e vi devo dire che è stato molto 
attento. Capisco che questa delega che lei ha ricevuto è importante e sicuramente comporta molte 
problematiche di difficile risoluzione, però io volevo rivolgerle una domanda alla quale nessuno degli 
Assessori ha risposto (in questo momento c'è lei e c'è questa mozione dell'ingegnere Carlisi): è partito 
questo servizio da un anno, ci sono stati, come sappiamo tutti, sa tutta la città e sa anche lei perché si è 
trovato di fronte un sacco di problematiche anche di difficile soluzione, delle disfunzioni ci sono state, ma la 
responsabilità è da addebitare a chi? Lei è Assessore da pochissimi mesi e allora vogliamo dire che c'è stata 
una gestione di questo Assessorato oserei dire scellerata? Lui è Assessore da pochi mesi e il vecchio 
Assessore, che si è tanto dimenato in questo servizio di differenziata, per la verità ha creato un sacco di 
problemi e un sacco di fastidi al Consiglio e alla città e questo lo dobbiamo dire. Ma questo è da addebitare 
all' Assessore, ma in particolar modo al nostro Sindaco Firetto, così come per le altre deleghe. 
Poco fa i colleghi che mi hanno preceduto hanno evidenziato alcune problematiche legate a tutta quella che è 
la Giunta e io voglio dire: ma è possibile assistere ancora, a un anno e mezzo dallo scadere di questo 
mandato, al fatto che non sappiamo ancora cosa gli Assessori hanno fatto? Non esiste una relazione annuale 
o semestrale del Sindaco, non esiste nulla, ma è possibile? lo mi riferisco intanto al nostro Vice Sindaco: mi 
vuole venire a spiegare cosa ha fatto per le concessioni edilizie e per gli oneri di urbanizzazione che ancora 
devono essere riscossi? Mi vuole dire cosa fa l'Assessore Battaglia, che non capisco che cosa viene a fare 
quando è seduta lì? Le abbiamo fatto diverse richieste per una buca o perché mancano i cartelli, ma non vi 
potete limitare a dire che non ci sono i soldi: se non ci sono i soldi, dimettetevi, ma io non posso fare brutta 
figura. 
A me dispiace nominare le cifre e non le voglio neanche nominare perché non mi sembra neanche dignitoso, 
ma dimettetevi: non è che si può fare l'Assessore solo ed esclusivamente per ricevere l'indennità. E non mi 
potete venire a dire che non ci sono i soldi, perché se io fossi Assessore, andrei dal mio Sindaco e gli direi: 
"A me servono questi soldi per tappare dici buche urgentemente", non vi potete limitare a chiudere le strade 
perché una strada è dissestata, non vi potete limitare a non fare la potatura perché non è prevista dal servizio 
o perché mancano i soldi: non è possibile, questa è una città capoluogo di provincia, dottore Hamel, ed è una 
città che necessita di interventi ordinari e straordinari. E non è possibile che il dottore Mantione, se 
dobbiamo comprare una penna, mi dice che non ci sono soldi, però le indennità si devono prendere. 
Dobbiamo mettere un punto, dobbiamo dare una soluzione a tutte queste problematiche e non ci possiamo 
sentir dire dall'Assessore Battaglia che stanno provvedendo, come ha detto l'altra volta su un'altra 
interrogazione che è stata fatta in questo Consiglio, perché che stanno provvedendo significa sei mesi, un 
anno o due e nel frattempo succedono le disgrazie che si possono anche verificare. 
E ripeto - Assessore Hamel, lo riferisco ai suoi colleghi Giunta e al Sindaco - che non è dignitoso nci 
confronti dclla città e anche nei confronti di questo Consiglio Comunale. 
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[o ho chiuso, Presidente, e penso di essere stato brevissimo. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie, Consigliere. Ci sono altri interventi? Ho chiesto al Segretario di verificarlo, ma la parola può essere 
data una sola volta: ho chiesto anche questo, Consigliere Carlisi, proprio per essere sicuro di non sbagliare in 
tal senso, ma eccezionalmente le do la parola, che vale anche come ultimo intervento, per tre minuti. 

Il Consigliere CARLlSI Marcella 
Grazie, Presidente. [o volevo sottolineare una cosa, ringraziando comunque sempre l'Assessore Hamel, che 
sicuramente si sta impegnando molto, però ho sentito una cosa che veramente mi ha impressionato, cioè 
l'Assessore ha detto che, durante la ricognizione di questi sfalci potatura, quando sono stati prelevati si è 
visto che circa la metà erano nei sacchetti di plastica. Ora, se questo conferimento avviene all'interno 
dell'isola ecologica, che è presidiato, mi deve spiegare come questa cosa è potuta succedere. 
Lei ha detto anche nel suo intervento che noi stiamo andando a pagare - perché sono soldi dei cittadini -
150.000 euro alle isole ecologiche per migliorarle, ma il personale sempre quello rimarrà, non ce n'è di più, 
quindi noi in questo momento abbiamo avuto una piccola isola, che il personale non è riuscito a controllare e 
quello stesso personale dovrà andare a controllare questa isola che lei ha descritto come isola dei sogni, che 
non credo che verrà mai creata e chissà che cosa può succedere dopo che lei dice che ci devono mettere i 
RAEE, l'olio, le batterie e quant'altro. 
Questa è una cosa che mi pare veramente allucinante, a meno che, visto che adesso ci sono quelli che stanno 
scontando la pena, che saranno integrati nel Comune di Agrigento, non avete intenzione di far lavorare 
queste persone e vorrei capire se alla fine verranno pagati o meno. 
Poi nel suo intervento lei ha parlato degli altri Comuni dicendo che la differenziata non si fa per gigionarsi, 
però mi spiace dire che lei ha parlato per tanto tempo raccontando un futuro roseo che mi pare difficile, ma 
probabilmente quando lei dice che Agrigento è l'unico capoluogo di provincia che ha applicato la raccolta 
differenziata, non si chiede perché gli altri non l'hanno fatto? Forse hanno capito che non si può fare la 
raccolta differenziata, perché ho sempre detto, non da ora ma già da quando c'era l'Assessore Fontana, che 
questa raccolta differenziata è stata affrontata con un'approssimazione senza pari, quindi magari i Sindaci di 
altri capoluoghi di provincia non se la sono sentita di andare a prendere in giro i cittadini e anche l'ambiente 
con un discorso che non quadra, perché qua non quadra niente. E purtroppo non siete riusciti in tutto questo 
tempo, nonostante tutti gli sforzi, a controllarlo: prendiamo i lavoratori extracomunitari delle cooperative e 
questi poi lasciano i sacchi neri, ma se tu lasci un sacco nero lì, ci vanno i cosiddetti incivili e vanno a buttare 
tutti gli altri sacchi neri vicino, cioè voi create praticamente delle situazioni peggiori di quelle che già 
potrebbero esserci. 
Poi ora ho scritto su Facebook che parliamo di sfa\ci e le persone mi hanno risposto: "Parliamo di sorci" ed 
effettivamente è vero perché le persone non riescono nemmeno a capire cosa andiamo a fare e capisco anche 
quello che dicevano gli altri Consiglieri prima, cioè che stiamo facendo qui la figura di Pepè perché alla fine 
la gente non capisce che cosa stiamo a fare qua e perché la città fuori è ridotta in questo modo. Grazie. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie, Consigliera Carlisi. Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Consigliere Vullo, prego, due 
minuti. 

Il Consigliere VULLO Marco 
Presidente, volevo ringraziar la perché mi dà questa ulteriore possibilità. 
E' ovvio che il mio voto e il voto del nostro Gruppo sarà favorevole, ma volevo precisare anche delle cose, 
Presidente: io credo che, quando ognuno di noi sta male, è costretto ad andare da un dottore e riceve una 
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prescrizione medica; ceco, in politica è un po' diverso, nel senso che volevo sottolineare un falto: credo che 
sia importante comprendere che fare il Consigliere Comunale, fare l'Assessore, fare il Sindaco, ricoprire 
qualsiasi ruolo in politica non ce lo ha prescritto nessun dottore, non è una prescrizione medica, non 
dobbiamo andare a prendere a quell'orario per forza la pillola, di conseguenza, quando si accetta un ruolo su 
delega, si accetta con tutti gli oneri. 
Quindi non permetto che si facciano ragionamenti di questo tipo perché qui non si boccia l'operato del 
dottore Hamel, persona preparata, competente e di alto spessore politico, cosa che sottoscrivo, ma qui si 
boccia il progetto politico di Firetto e questi signori Assessori fanno parte di quel progetto politico fallito 
quando tre di questi Assessori non ci sono più. Ricordiamo il coraggio di cambiare di Biondi, le 
manifestazioni di gettonopoli, ricordiamo il grande cambiamento dell'illustre Assessore Fontana sulla 
questione dei rifiuti, qualche altro Assessore che è in uscita e qualche altro chc forse sarà in entrata, ma è il 
progetto, Presidente, che noi bocciamo, mentre nulla quaestio sulla questione dell' Assessore. Grazie. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie. Il Consigliere Palermo per dichiarazione di voto. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
Collega Vullo, io sono emozionata perché mai come questa sera mi trovo d'accordo con le sue esternazioni e 
mi piacevano anche i cambiamenti di flussi vari tra entrate e uscite: mi incuriosivano. 
Credo che il collega Vullo abbia centrato quello che è il nocciolo del problema, che non è del singolo 
Assessore che ha la delega e le responsabilità della propria delega, perché non è che noi paghiamo 3.666 
euro cos i, tanto per fare beneficenza: io ho ritirato la trattazione di un punto perché !OO euro in più costavano 
alle casse dell' Ente, figuriamoci 3.666 euro. Ognuno di voi ha fatto un intervento e siete stati presenti 
durante il punto precedente, chiedendo un sacrificio e non possiamo adesso, a distanza di qualche ora, vedere 
una situazione diversa. 
[o sentivo il collega Gibilaro che era un po' più morbido nei confronti del Sindaco e, ad essere sincera, non 
la riconosco, collega Gibilaro: lei di biondo non ha nulla, forse il collega Civiltà, ma neanche lui sembra così 
chiaro. 
Detto questo, il progetto politico del Sindaco Firetto è stato fallimentare e l'entrata e l'uscita a fine mandato 
rappresentano un'opportunità economica di una poltrona costosa, non rappresenta nient'altro. 
lo so che lei sta per bloccarmi, Presidente, e mi blocco da sola, ma di certo vi è un messaggio che passa alla 
città, cioè che chi additava l'Amministrazione ieri, a distanza di un anno e mezzo non può essere illuminato 
da chissà che tipo di cambiamento, ma semplicemente da una poltrona che arricchisce le tasche e se Firetto è 
stato fallimentare per tre anni e mezzo, non raccontate mi favole perché l'ultimo anno sicuramente non 
segnerà cambiamenti da bacchetta magica. Grazie. 

II Vice Presidente URSO Ginseppe Gianluca 
Grazie a lei. Prego, Segretario, per la votazione. 
Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele, procede al! 'appello nominale dei Consiglieri. 

II Segretario Genarale, dotto IACONO Michele 
19 favorevoli: unanimità. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Quindi la mozione è stata approvata. 
Consigliere Gibilaro, può avvicinarsi un attimo al banco della Presidenza? 
Passiamo al punto n. 6. 
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AI/a Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Mozione su smaltimento residui di potatura 

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

Preso atto che bisogna trovare metodi per consentire di smaltire i residui di lavori di potatura e di 
giardinaggio per i cittadini di Agrigento; 

Considerato che in alcuni Comuni è previsto il prelievo a prezzo calmierato o gratuito degli scarti 
vegetali con prenotazione; 

Considerato che la legislazione nazionale e regionale permette, con i dovuti limiti e precauzioni, 
di bruciare rami e sterpaglie in quantità limitata e in alcuni periodi dell'anno; 

Considerato imprescindibile che il conferimento dei residui sia possibile quantomeno nelle 2 
isole ecologiche; 

La presente impegna il Sindaco e l'amministrazione Comunale: 

• indicare la tipologia, quantità e modalità di conferimento nelle isole ecologiche per evitare 
che si utilizzino sacchi o vengano conferiti terra o vasi insieme al materiale vegetale e che 
date indicazioni vengano inserite anche nel regolamento per la raccolta differenziata; 

• valutare e comunicare alla cittadinanza la possibilità, con i limiti in premessa, di procedere 
alla bruciatura; 

• Predisporre un servizio a prenotazione, gratuito o a prezzo calmierato, che serva il 
territorio, a chiamata come il servizio sugli ingombranti, anche preinformando i cittadini sui 
giorni in cui il servizio sarà attivo per evitare che il materiale raccolto resti troppo tempo per 
strada. 

Agrigento, 14/3/18 IlJfl Marqft(la ~a!ilisi 
/~~~ 

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



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 
sig. Marco Vullo 
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avv. Gianluca Urso dotto Michele Iacono 
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