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DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 217 DEL09.10.2018 

OGGETTO: Mozione recante: "Apertura strutture accoglienza per disabili psichici e di comunità di 
recupero per soggetti che abusano di sostanze stupefacenti" - Approvazione - Scioglimento sessione 
per mancanza del numero legale. 

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 03.10.2018, 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 Presente Assente 

l VULLO Marco x 16 FALZONE Salvatore x ! 

, 

2 GIBILARO Gerlando x 17 PICONE Giuseppe x ! 

3 CATALANO Daniela x 18 ALFANO Gioacchino x 
I 

x 

4 IACOLINO Giorgia x 19 GIACALONE WiIliam G. M. 

5 HAMEL Nicolò x 20 RIOLO Gerlando 
! 

x 
---- ~~ ~ 

6 MIROTTA Alfonso x 21 FANTAUZZO Maria Grazia x 
I 

7 VlTELLARO Pietro x 22 VACCARELLO Angelo 
I 

x ! 

8 SOLLANO Alessandro x 23 GALVANO Angela x 
-

9 PALERMO Cannela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 

lO 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 CIVILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina x 
PRESENTI: D. 19 ASSENTI: D. 11 

Presiede i lavori, il vice Presidente vicario Gianluca Urso, assistito dal Segretario Generale dotto 
Michele Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ennelinda Tuttolomondo, 
Per l'Amministrazione comunale è presente l'assessore Hamel nella duplice veste di consigliere 
comunale. E' presente altresì il dirigente comunale dotto Mantione. 
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Il vice Presidente vicario Gianluca Urso, pone in trattazione il 7° punto iscritto all'O.d.G. 
concernente la mozione recante" Apertum strutture accoglienza per disabili psichici e di comunità di 
recupero per soggetti che abusano di sostanze stupefacenti" presentata da più consiglieri e concede la 
parola al consigliere Picone, uno dei firmatari, che ne illustra il contenuto. 
Sul punto in esame intervengono i consiglieri Gibilaro, Vitellaro, Vullo e Carlisi e per dichiarazione 
di voto del consigliere Vullo. 
Si dà atto che durante i superiori interventi sono usciti mano a mano dall'aula i consiglieri Iacolino, 
Mirotta, Palermo, Sollano, Civiltà, Giacalone e Licata, i presenti sono n. 12. 
Il vice Presidente vicario preso atto delle assenze in aula dei consiglieri Palermo, Licata e Sollano li 
sostituisce nella qualità di scrutatori con i consiglieri Vullo, Carlisi e Bruccoleri. 
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. 12 
N. 8 voti favorevoli: Vullo Gibilaro, Urso, Falzone, Picone, Vaccarello, Carlisi e Monella; 
N. 1 voto contrario: Vitellaro; 
N.3 astenuti: Hamel, Bruccoleri e Fantauzzo. 

Delibera 

Approvare la mozione in oggetto allegato "B ". 

Dopo la votazione i consiglieri Gibilaro, Fantauzzo e Vaccarello chiedono la verifica del numero 
legale. Indi il vice Presidente vicario invita il Segretario Generale a chiamare l'appello che fa 
registrare la presenza di n. 11 consiglieri (Vullo Gibilaro, Hamel, Vitellaro, Bruccoleri, Urso, 
Falzone, Picone, Fantauzzo, Vaccarello e Carlisi) 
Pertanto, constatata la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
Sono le ore 21.47 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" 
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Punto n. 9 all'O.d.G.: "Mozione - Apertura strutture di accoglienza per disabili psichici c 
comunità di recupero per soggetti che abusano di sostanze stupefacenti - Consigliere Pico ne ed 
altri" . 

Il Vice Presidente URSO G!useppe Gianluca 
Prego, Consigliere Picone, le do la parola per la discussione del punto n. 7. 

Il Consigliere PICONE Giuseppe 
Presidente, colleghi, i sottoscritti Consiglieri Comunali, Vaccarello, Picone, Marco Vullo e Urso, nella 
qualità di Presidente questa sera, hanno presentato questa mozione urgente per l'apertura di strutture di 
accoglienza per disabili psichici e di comunità di recupero per soggetti che abusano di sostanze stupefacenti. 
Abbiamo preso spunto per questa mozione da una delibera di Giunta, che è la n. 100 del 28 luglio 20 l5, che 
diceva questo: "Considerato che già l'attuale Amministrazione, con delibera di Giunta Comunale n. 100 del 
28 luglio 2015, avente ad oggetto 'Strutture di accoglienza per stranieri nel centro storico', dopo aver 
dichiarato il proprio intento di rivitalizzare il centro storico e di riconversione della natura dello stesso da 
prettamente commerciale a volano turistico, creativo, culturale, mediante l'utilizzazione dei suoi spazi in 
molteplici iniziative che consentono alla cittadinanza tutta di riappropriarsi del centro storico e di viverlo 
come momento di sano divertimento e relax in un ideale collegamento con quella che è la tendenza a livello 
europeo e di tutte le grandi città, delle quali Agrigento ha l'ambizione, oltre che i titoli, di fare 
adeguatamente parte, ha deliberato che le strutture per l'accoglienza degli immigrati stranieri non venissero 
local izzate ne I centro storico". 
Con la presente mozione i sottoscritti Consiglieri Comunali e la Giunta votavano questa delibera e allora, 
prendendo spunto da questa delibera, a seguito di numerose segnalazioni ricevute, noi abbiamo pcnsato che 
ormai da alcuni anni si assiste al proliferare di iniziative private portate avanti con tenacia, caparbietà, 
risolutezza e spirito di sacrificio, capaci di garantire il rilancio economico della città di Agrigento, frenando 
il degrado cui le politiche ottuse e non lungimirante l'hanno inesorabilmente spinta. Si fa riferimento alle 
molteplicità di strutture ricettive, quali alberghi, bed and breakfast e case vacanze, che a strascico consentono 
il moltiplicarsi di attività immediatamente connesse, rilevanti per la ricaduta occupazionale, come ristoranti, 
locali negozi e autonoleggi. 
Compito di ogni buona Amministrazione è quello di stimolare e incoraggiare tali iniziative, supportandole 
con attente e puntuali valutazioni delle esigenze, delle richieste c delle necessità, puntando soprattutto ad 
evitare i disagi e le conseguenze pregiudizievoli che autorizzazioni rilasciate con improvvida superficialità 
possono determinare. Ad oggi sempre più frequente è il numero di cittadini che segnalano di essere 
pesantemente penalizzati nella gestione della propria attività turistica e commerciale per l'apertura di 
strutture d'accoglienza per disabili psichici o di comunità di recupero per soggetti che abusano di sostanze 
stupefacenti negli stessi immobili in cui esercitano il proprio lavoro. 
Negative sono anche le esigenze per gli stessi soggetti svantaggiati che, inserite in tali contesti territoriali, 
vedono unicamente sottolineata la propria diversità e rivelate le problematicità delle patologie che 
presentano, rimarcando il loro disagio sociale e la sofferenza che li affligge, senza trarne alcun beneficio. 
Per questo motivo i sottoscritti firmatari chiedono che l'Amministrazione si impegni ad escludere l'apertura 
delle strutture di accoglien71l per disabili psichici o comunità di recupero per soggetti che abusano di 
sostanze stupefacenti negli immobili in cui insistono attività turistico-alberghiere, ricettive e commerciali già 
avviate. Grazie. 
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Il Vice Presidente VRSO Giuseppe Gianluca 
Grazie a lei, Consigliere. Non ci sono interventi per cui possiamo passare direttamente alla votazione della 
mozione. Prego, Consigliere. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 
Signor Presidente, signor Segretario, signor Assessore, colleghi Consiglieri comunali, non posso far altro che 
complimentarmi con il Gruppo "Uniti per la Città", che sta proponendo all'assise un atto che è una mozione 
che impegna l'Amministrazione ad escludere l'apertura delle strutture di accoglienza per disabili psichici 
negli immobili in cui insistono attività turistiche, ricettive e commerciali già avviate. Che dire? Un plauso a 
questo Gruppo lo devo fare e lo devo fare nonostante sia uscito dali' Amministrazione Firetto, revocando il 
proprio Assessore, perché comunque produce atti che impegnano l'Amministrazione a migliorare la città. 
Premesso che voterò a favore favorcvolmente questa mozione, però una riflessione, signor Presidente facente 
funzioni, avvocato Gianluca Urso, me la deve consentire. Sa cosa stride, Consigliere Vitellaro? Stride una 
circostanza, cioè il fatto che nel momento in cui viene autorizzata una struttura turistico-ricettiva, il Comune 
ne è a conoscenza, cosÌ come ne è a conoscenza anche la Questura, perché vengono comunicati i nominativi 
e la cosa ancora più assurda è che, quando viene autorizzata una struttura del genere, non dimentichiamoci, 
Consigliere Vaccarello, che la Repubblica italiana, la Costituzione, la Regione e tutti gli Enti sovraordinati e 
decentrati devono garantire servizi ai disabili psichici o a chi sta seguendo un percorso di disintossicazione 
da sostanze stupefacenti. 
Quello che mi rende perplesso è la circostanza che, pur sapendo che in un determinato immobile c'è una 
struttura turistico-ricettiva, la Regione o altri Enti autorizzano nello stesso immobile strutture di questo 
genere e allora il Comune di Agrigento o i dirigenti che hanno anche autorizzato questo, devono avere, 
secondo me, le idee chiare, perché poi c'è il gruppo "Uniti per la città" che giustamente presenta una 
mozione del genere. [n un immobile o s i fa una struttura turistico-ricettiva o si fa una struttura di cura, cioè 
come si sposano i due soggetti che coabitano nello stesso immobile, il turista e il disabile psichico nell'uno e 
nell'altro caso? Penso che i turisti hanno determinate esigenze e i disabili psichici o chi attraversa un 
percorso di disintossicazione fa un altro percorso. [o non credo che qualcuno di voi, se va a prenotare una 
struttura turistico-ricettiva, lo fa nello stesso stabile dove si svolgono queste determinate attività. 
Consigliera Monella, premesso che io sono per il riconoscimento di qualsiasi diritto, a maggior ragione delle 
persone bisognose, la riflessione che voglio fare è questa: come è possibile che un ufficio autorizzi una 
struttura del genere? Non so se la struttura per disabili psichici c'era prima in quell'immobile e il Comune 
poi autorizza un altro tipo di struttura o viceversa, ma qua quantomeno delle linee generali le dobbiamo 
avere, cioè dobbiamo capire se questa città vuole veramente diventare città di mare, se vuole diventare una 
città di ricezione turistica, perché i numeri negli ultimi due anni vedono la Sicilia e anche Agrigento in 
notevole aumento. 
Fatta questa doverosa premessa, anticipo il mio voto favorevole e mi auguro che questa vicenda sia 
attenzionata dall' Amministrazione perché non è possibile amministrare, Consigliere Vullo, una città con 
questo tipo di situazioni ibride, quindi esprimo il mio voto favorevole a questa mozione. Grazie. 

Il Vice Presidente VRSO Giuseppe Gianluca 
Chiede di parlare il Consigliere Vitellaro. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 
Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri, Amministrazione, leggo, in riferimento a questa mozione, una frase 
e sostanzialmente annuncio anche il mio voto sfavorevole alla stessa mozione: "Sostanzialmente sono 
negative le conseguenze per gli stessi soggetti svantaggiati (ci riferiamo ai disabili psichiei e a coloro che 
abusano di sostanze stupefacenti) che, inseriti in tali contesti territoriali, quindi nel centro storico, in 

29 

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

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



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

immobili frequentati da turisti e non, vedono unicamente sottolineata la propria diversità", ma che significa? 
Per quale motivo si fa una riflessione di tale genere? Per qualc motivo un disabile psichico che si trova al 
piano superiore di un palazzo dove, al piano inferiore, c'è un b&b si sente diverso e comunque venga 
approfondita la diversità tra il disabile psichico e il turista tedesco che viene a visitare la città? 
[o sinceramente questa esigenza di sottolineare questa diversità tra il disabile psichico e il turista non la vedo 
e non vedo neanche la comunanza tra immobili destinati all'accoglienza di disabili psichici e immobili 
destinati all'accoglienza di coloro che abusano di sostanze stupefacenti: non vedo assolutamente l'apporto 
negativo che può avere un turista che frequenta il centro storico o un b&b di fronte a un disabile psichico che 
si trovi al piano di sopra o di sotto. lo sinceramente non mi sento in dovere di imporre, come Comune di 
Agrigento o comunque da parte dell' Amministrazione Comunale, a chi è titolare di un immobile il vincolo di 
destinazione solo perché accanto c'è un b&b e stiamo parlando di questo, non di altro, soprattutto perché chi 
destina il proprio immobile fa un'azione di accoglienza nel vero senso della parola e per tali ragioni sono 
costretto ad oppormi e annuncio il mio voto contrario a questa mozione, entrando nel merito della questione, 
al di là di ogni appartenenza politica. Grazie. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie, Consigliere Vitellaro. Do la parola al Consigliere Vullo che l'aveva chiesta. 

Il Consigliere VULLO Marco 
Grazie, Presidente. Sostanzialmente finalmente ci voleva questa mozione, a firma del collega Picone e di 
altri, per far alzare il buon Vitellaro che, come è risaputo da tutti, è vicinissimo alle posizioni bionde 
dell' Amministrazione. E allora, collcga Vitellaro, che è anche bravo in altri settori, dobbiamo comprendere 
qual è la visione di questa Amministrazione e lei è uno di quelli che cerca di spingere su questo: addirittura 
ci sono dibattiti politici su finanziamenti per le cosiddette periferie, ma il problema è che questa città, da 
quello che ho compreso e dal dibattito che è venuto fuori, rimarrà periferia, cioè la città rimane periferia. 
Le spiego bene, caro Presidente Urso: viene, ad esempio, un cittadino e chiede nella via x del centro storico 
un'autorizzazione agli uffici per andare a collocare una struttura ricettiva, dove bisogna parlare di 
investimenti, di quella che sembra essere la città a vocazione turistica, una città piena di speranze culturali, 
nuova linfa per il turismo, però realmente poi, collega Vitellaro, riusciamo noi, nello stesso contesto, ad 
andare ad autorizzare strutture - perché vorremmo anche fare questo - al cui interno ci sono persone che, 
non per colpa loro né per colpa di nessuno, hanno delle difficoltà, delle problematiche. 
E questa Amministrazione, a sentir parlare lei, non si creerebbe nessun tipo di scrupolo, cioè non vuole fare 
nessuna differenza rispetto a questo, però ancora non ho compreso qual è l'idea politica 
dell'Amministrazione, cioè realmente noi siamo nelle condizioni di andare a creare nel centro storico un 
centro di accoglienza, ma nello stesso tempo andiamo a mettere un bell'alberghetto a cinque stelle. 
Vede, collega Vitellaro, nello spirito di accoglienza di questa Amministrazione ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere VULLO Marco 
No, sto andando oltre la mozione, Consigliere Vitellaro, mi vuole privarc pure di andare oltre la mozione, mi 
scusi? Lei non vuole parlare, non ci vuole venire a raccontare com'è la storia dei rifiuti, non si alza quando la 
chiamo e ora che si è alzato e le voglio rispondere, lei non mi vuole consentire di rispondere? Per fatto 
personale un Consigliere Comunale che mi parla fuori dall' Aula'? Presidente, la prego. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Consigliere Vullo, continui il suo intervento. Consigliere Vitellaro, la prego di non intervenire fuori dai 
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banchi. 

Il Consigliere VULLO Marco 
Presidente, possiamo andare nel centro storico e mettiamo un bellissimo centro di accoglienza, dove ci siano 
disabili, extracomunitari, quello che vogliamo e nello stesso tcmpo andiamo a dire a un signore che magari 
abbiamo anche incentivato, da questo punto di vista, a scommettere e ad investire, e gli dicevano che 
dobbiamo dare entrambe le autorizzazioni. Ma non è un problema di esclusione o di differenziazione, ma è 
un qualcosa che va al di là di questo, Presidente. 
Non possiamo pensare ad una città che vada verso un orizzonte e poi la troviamo messa in confusione: lo 
spirito della mozione è quello non di escludere, ma di cercare di creare anche opportunità per chi ha una 
diversità, perché ci può essere una diversità, ci sono queste cose e non possiamo, secondo me, mischiare le 
cose. 
Quindi la mozione era volta a dare un input all'Amministrazione affinché non si verificano questi contrasti, 
questi impicci, però comprendo bene, per voce del collega Vitellaro, che invece l'Amministrazione è aperta, 
vede avanti un orizzonte, il sole e la cosiddetta "Buongiorno Agrigento", Presidente, si vede anche da questo. 
[o annuncio il mio voto favorevole alla mozione di cui sono firmatario e sottolineo che non è un problema di 
diversità, è un problema di quello che vogliamo fare della città. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie. Collega Pico ne, quale proponente, le do tre minuti come ho fatto poco fa, dopodiché possiamo 
passare alla votazione. 

Il Consigliere PICONE Giuseppe 
Presidente e colleghi, io intervengo brevissimamente per sottolineare, Consigliere Vullo, l'inopportunità 
dell'intervento del Consigliere Vitellaro e il modo di essere così anacronistico rispetto alle cose che ho detto, 
di essere così lontano da una realtà e difendere l'operato di un'Amministrazione senza aver neanchc seguito 
il mio intervento, perché ha dimostrato questo, altrimenti è ancora più grave, ma io dico che non ha seguito. 
Questa Amministrazione, nel lontano 2015, adotta una deliberazione di Giunta dove dicc queste testuali 
parole, che io ho già letto e che voglio ripetere per la seconda volta: "Ha deliberato che le strutture per 
l'accoglienza di immigrati stranieri non venissero localizzate nel centro storico" e anche questa delibera è 
anacronistica e non so se ha i crismi della opportunità e legalità, perché intanto io non so fino a che livello 
l'Amministrazione può evitare, perché le autorizzazioni per i centri di accoglienza le danni altri enti, non 
sicuramente il Comune, però probabilmente l'Amministrazione Comunale ha la possibilità di bloccarli visto 
che fa una delibera di questo genere. 
Però, se andiamo a vedere la legge sugli extracomunitari, è proprio il contrario di quello che dice questa 
Amministrazione: lei si è soffermato sulle persone che hanno problemi psichici, ma quelli effettivamente 
hanno dei problemi che possono, a contatto con persone vacanziere, essere evidenziati, mentre, per quanto 
riguarda gli extracomunitari, la legge dice che devono essere integrati proprio nei centri urbani e voi, in 
barba a quella che è la legge, dite che nel centro storico non devono essere inseriti. Ma per centro storico non 
ci riferiamo soltanto questo vicino al Municipio, ma intendiamo via Manzoni, il Quadrivio Spinasanta e via 
dicendo. 
Quindi, come vede, lei è anacronistico, Consigliere Vitellaro, e siccome vuole difendere l'indifendibile, si è 
solo soffermato sui problemi psichici delle persone che riescono ad essere accolte all'interno dei centri dove 
insistono strutture alberghiere. Grazie. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie, Consigl iere Picone. Aveva chiesto di parlare la Consigliera Carlisi. 
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Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. Concordo con quanto espresso dal Consigliere Picone e, tra l'altro, in Commissione ci 
siamo soffermati su questa delibera di Giunta, che praticamente dava indicazioni su dove non si potevano più 
aprire centri di accoglienza, ma in quest'atto che stiamo esaminando non si sta parlando di persone che 
vivono questa condizione e che magari si trovano per caso ad abitare, perché la loro abitazione è al primo 
piano o al secondo piano rispetto a un'attività economica di bed and breakfast, che è nata o che si vuole 
avviare: stiamo parlando di strutture che sono attività economiche, quindi non è che chi apre un centro per 
disabili psichici o per extracomunitari lo fa perché è un santo o per beneficenza, ma per guadagnare. 
Quindi non si capisce per quale motivo alla fine si deve andare a biasimare qualcun altro che, per 
guadagnare, magari critica o ha fastidio nell'avere una certa tipologia di vicini. Chi ha il bed and breakfast si 
lamenta perché sotto c'è il locale e ci sono tante prescrizioni e tante situazioni che magari si possono anche 
evitare, in modo tale che tutti possono convivere e tutte le attività economiche possono prosperare. 
Sicuramente credo che nel caso di specie si facesse riferimento a proprio alla condivisione di spazi comuni 
fra attività che sono totalmente diverse, per cui ci si dà fastidio gli uni con gli altri, però non so come questa 
Amministrazione si si può regolare su questo aspetto, ma sicuramente non sono stati i Consiglieri proponenti 
questa mozione o questo atto di indirizzo a mettere per primo i paletti: i paletti li ha messi per prima questa 
Amministrazione. ++++ 
Quindi se si è se si cerca di dare delle indicazioni spiacevoli sui proponenti, si è veramente in cattiva fede 
perché non si possono fare battaglie di ideali quando praticamente si sono prima redatti dei documenti o 
comunque si è in una Amministrazione che fa determinati discorsi prima: sinceramente è veramente fuori 
luogo andare a fare delle battaglie di principio, tra l'altro su principi che sono economici e non morali. 
Grazie. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie, Consigliere Carlisi. Non ci sono più interventi. Ci sono delle dichiarazioni di voto? Rimane agli alti 
anche la sostituzione degli scrutatori: sono usciti i Consiglieri Sollano, Licata e Palermo che erano scrutatori 
e li sostituiamo con Vullo, Carlisi e Bruccoleri. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 
Grazie, Presidente, sarò veloce. Sostanzialmente io ho mi sono mostrato contrario a questa mozione 
sottolineando il fatto che non vedo nessun problema se un disabile insiste in uno stesso immobile dove c'è un 
b&b perché non c'è nessuna diversità; mi è stato risposto ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Va bene, ha la sua idca: fatelo concludere. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 
Consigliere Vullo, io l'ho ascoltata e pretendo di essere ascoltato allo stesso modo. 
Ho sollevato questa questione e mi è stato risposto che la Giunta nel 2015 ha fatto una delibera dove vietava 
la proliferazione dei centri di accoglienza riferiti agli extracomunitari: quello era un momento storico 
differente, lì si assisteva ad una proliferazione di questi centri soprattutto nel centro storico, fatto dovuto 
anche ad eventuali finanziamenti, non entro nel merito, però in quel momento i centri di accoglienza riferiti 
agli extracomunitari si stavano moltiplicando e lì era necessario un'attività di controllo. 
Sui centri per disabili e per soggetti che abusano di sostanze stupefacenti non ho notizie di moltiplicazione e 
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di proliferazione, per cui fare paragoni tra centri di accoglienza e altri è assolutamente fuori luogo. 
lo, entro nel merito e non ho ancora ricevuto risposta: per mia formazione giovanile sono cresciuto con una 
sola concezione, cioè che quando c'è un disabile, quando c'è una persona che ha bisogno di aiuto, la si deve 
aiutare, punto. 

(Intervento fuori microfono) 

n Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Avete la possibilità poi di intervenire, Consigliere Vullo e Consigliere Picone: avete poi le dichiarazioni di 
voto a vostra disposizione. Grazie. Concluda, Consigliere Vitellaro, prego. 
Consiglieri, dobbiamo arrivare alla sospensione? Non credo. 
Consigliere Vitellaro, aveva venti secondi per concludere. Grazie. 

n Consigliere VITELLARO Pietro 
Saranno negative le conseguenze per i soggetti disabili psichici che sono inseriti nei contesti territoriali 
turistici: questo l'avete scritto voi, voi state facendo questa discriminazione, ma io non l'accetto e voto 
contro per formazione personale, non per appartenenza politica e per difesa dell'Amministrazione. Voto 
contro, punto. Grazie. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie, Consigliere Vitellaro. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 
Lo avete scritto voi: questo è lo spirito della mozione e mi oppongo apertamente. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie, Consigliere Vitellaro, l'abbiamo compreso. 
Per dichiarazioni di voto il Consigliere Vullo e poi procediamo subito alla votazione. Prego, Consigliere. due 
minuti tassativi. 

Il Consigliere VULLO Marco 
Presidente, semplicemente per confermare il mio voto favorevole alla mozione e per condannare questa 
strumentalizzazione che forse non ha altri precedenti all'interno di quest'Aula da parte di colleghi, perché 
non hanno precedenti queste strumentalizzazioni. lo su questa vicenda credo che qualcuno voglia 
strumentalizzare, ma non ci può riuscire perché è sotto gli occhi che il Comune domani mattina chiude, altro 
che centri di accoglienza! Vuole spiegare il collega Vitellaro come il suo Sindaco e tutta questa maggioranza 
andrà a finire? Altro che centri di accogl ienza e questione di disabilità! Chiediamole ali' Assessore ai Servizi 
sociali queste cose! 
Non cambio argomento, lei vuole strumentalizzare e io non glielo consento, non glielo permetto, è fuori 
luogo e si sbaglia completamente. Di conseguenza le dico e le ripeto che non si sono mai verificate questioni 
di questo tipo che io mi ricordi in quest' Aula. Questa strumentalizzazione non l'accetto, è da condannare. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie, Consigliere Vullo. Possiamo passare alla votazione per appello nominale, grazie. 
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Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele, procede ali 'appello nominale dei Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
Favorevoli 8, astenuti 3 e contrari l. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Quindi la mozione è stata approvata. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
li numero legale deve essere richiesto, come ben sapete, da almeno tre Consiglieri Comunali. Quindi 
Consiglieri Vitellaro, Fantauzzo e Gibilaro chiedono la verifica del numero legale. 

Il Segretario Generale, dotto lACONO Michele, procede all'appello nominale dei Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
Il, Presidente. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Allora è caduto il numero legale e quindi il Consiglio sarà riconvocato. 
Sono le ore 2 \.4 7. 

Fine seduta 
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AI sig. Sindaco di Agrigento 
[o sede 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Agrigento 
[n Sede 

Oggetto: Mozione urgente apertura strutture di accoglienza per disabili psichici e di 
comunità di recupero per soggetti che abusano di sostanze stupefacenti 

r sottoscritti consiglieri comunali:PAL~lQR::::, 6U-f\.CS LA . \f LÌ (-CM,;: lL,) A,v Lt;;Lo 

PREMESSO CHE: 
1> I CO l'i f: G' lJ 5.ç f?f- . ~)\ (lO \.[ ULl.D - V lLS. D 

~~,4rl~\ì-'?A c...l0:>~PDt; 

ormai da alcuni anni si assiste al proliferare di iniziative private portate avanti con tenacia, 

caparbietà, risolutezza e spirito di sacrificio capaci di garantire il rilancio economico della 

città di Agrigento frenando il degrado cui politiche ottuse e non lungimiranti l'hanno 

inesorabilmente spinta; 

Si fa riferimento alla molteplicità di strutture ricettive, quali alberghi, bed and breakfast, case 

vacanza, che a strascico consentono il moltiplicarsi di attività immediatamente connesse, 

rilevanti per la ricaduta occupazionale (ristoranti, locali, negozi, autonoleggi ... ); 

Compito di ogni buona amministrazione è quello di stimolare e incoraggiare tali iniziative, 

supportandole con attente e puntuali valutazioni delle esigenze, delle richieste e delle 

necessità, puntando soprattutto ad evitare i disagi e le conseguenze pregiudizievoli che 

autorizzazioni rilasciate con improvvida superficialità possono determinare; 

Ad oggi sempre più frequente è il numero di cittadini che segnalano di essere pesantemente 

penalizzati nella gestione della propria attività turistica elo commerciale per l'apertura di 
strutture di accoglienza per disabili psichici o di comunità di recupero per soggetti che abusano 

di sostanze stupefacenti negli stessi immobili in cui esercitano il proprio lavoro. 

Consentire che nel centro storico già destinato alla riqualificazione urbana, nelle zone più 
residenziali, negli immobili dove già insistono avviate strutture ricettive o attività commerciali 

possano essere aperte strutture di accoglienza per disabili psichici o comunità di recupero per 

soggetti che abusano di sostanze stupefacenti, nuoce gravemente a qualunque iniziativa 

faticosamente avviata; 

Così come negative sono le conseguenze per gli stessi soggetti svantaggiati che, inseriti in tali 

contesti territoriali, vedono unicamente sottolineata la propria diversità, rivelate le 
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problematicità delle patologie che presentano, rimarcato il loro disagio sociale e la sofferenza 

che li affligge, senza trame alcun beneficio. 

CONSIDERATO CHE: 

già l'attuale amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 28.07.2015 
avente ad oggetto "strutture di accoglienza per stranieri nel centro storico ", dopo aver 
dichiarato il proprio intento di "rivitalizzazione del centro storico e di riconversione della 

natura dello stesso da prettamente commerciale a volano turistico/creativo/culturale 

mediante l'utilizzazione dei suoi spazi in molteplici iniziative che consentano alla cittadinanza 

tutta di riappropriarsi del centro storico e di riviverlo come momento di sano divertimento e 

relax in un ideale collegamento con quella che è la tendenza - a livello europeo - di tutte le 

grandi citta, alle quali Agrigento ha l'ambizione, oltre che i titoli, di farne adeguatamente 

parte ", ha deliberato che le strutture per l'accoglienza degli imrrùgrati stranieri non venissero 
localizzate nel centro storico, con la presente mozione i sottoscritti consiglieri comunali 

CHIEDONO 

Che l'amministrazione si impegni ad escludere l'apertura delle strutture di accoglienza per 
disabili psichi ci o comunità di recupero per soggetti che abusano di sostanze stupefacenti negli 
immobili in cui insistono attività turistico ricettive e commerciali già avviate. 

Con osservanza. 

Agrigento, 08.~.20 ì 8 

~~t;f:Jt1 
/ .. ' ( -) (7 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
sig. Marco Vullo 

IL VICE PRESIDENTE VICARIO IL SEGRETARIO GENERALE 
avv. Gianluca Urso dotto Michele Iacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.1I e nr.I2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il, _______ _ 

Agrigento, lì, _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

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

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

Agrigento,lì. ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.11, comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. ---
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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