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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 222 DEL 26.10.2018 

OGGETTO: Seduta di" Question Time ". 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di ottobre, alle ore 10.30, in Agrigento nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di "Question 
Time", giusta convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 81792 
del 22/l 0/201 8. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 10.48, i Signori Consiglieri: 

9 PALERMO Carmela 
----

I lO BATTAGLIA Gabriella 
r -~--'" 

, Il l NOBILE Teresa 

~2tBRiicCOLERl Margherita 
_ ... --t - -----

13 SPATARO Pasquale 

14 URSO Giuseppe 
-. _ .... 
LE ! CIVILTA' Giovanni 

PRESENTI: n. 11 

mi 
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24 DI MATTEO Maria Assunta x 
X • 25 BORSELLINO Salvatore x 
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X ___ -+I 2_~~CAr.A \,incenzo .' 

~:!~:~~;~:~;e:gela .. __ L-x . _x __ 
-----------------------1------r--

t 29 CARLISI Marcella l X I 

130. MONELLA Rita Giuseppina '----I-x -- ... 
ASSENTI: D. 19 

Assume la Presidenza il vice Presidente, Salvatore Falzone che, assistito dal Segretario Generale 
dotto Michele Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ennelinda Tuttolomondo, 
constatato che sono presenti in aula n. Il Consiglieri comunali, inizia la seduta di "Question 
Time" per il cui svolgimento non è richiesto il numero legale, come da regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Muglia e Ramel, quest'ultimo nella 
duplice veste di consigliere comunale. 
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Indi il vice Presidente, concede la parola al consigliere Palenno che, con il consenso della 
consigliera Carlisi, finnataria di tutte le restanti interrogazioni del Question Time odierno, inizia la 
trattazione della interrogazione evidenziata con il n. 8, qui allegato sotto la lettera B. La risposta 
viene fornita dall'assessore Ramel. 
Si dà atto che alle ore 10:50 entrano in aula i Consiglieri comunali Giacalone, Monella, Gibilaro, 
Sollano, Licata ed il Presidente Catalano che assume la Presidenza. 
Si prosegue con le interrogazioni evidenziate con i nn. 1, 2 e 3 qui allegate sotto le lettera C, D ed E 
e si concede la parola al consigliere Carlisi. 
Per le risposte intervengono gli assessori Muglia e Rame!. 
Si dà atto che durante i superiori interventi sono entrati in aula l'assessore Riolo ed i consiglieri 
Urso, Vullo, Galvano e Civiltà, mentre sono usciti il consigliere Di Matteo ed il Presidente 
Catalano. Presiede i lavori il vice Presidente vicario Urso. 
Si continua con le interrogazioni evidenziate con i nn. 4 e 5 qui allegate sotto le lettere F e G le cui 
risposte vengono fornite dagli assessori Muglia e Rame!. 
Si dà atto che rientra in aula il Presidente Catalano ed assume la Presidenza. 
Si prosegue con le successive interrogazioni evidenziate con i nn. 6, 7 e 9 qui allegate sotto le 
lettere H, I e L . Rispondono gli assessori Ramel e Muglia. 
Esaurite le interrogazioni, il Presidente, dichiara chiusa l'odierna seduta dedicata al " Question 
Time". Sono le ore 12:45. 

Gli interventi integrali dei consiglieri interroganti e le risposte dell'amministrazione risultano 
trascritti nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato" A " che qui si richiama integralmente. 
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Comune di Agrigento 
Seduta del Consiglio Comunale del 26 ottobre 2018 

Ordine del Giorno 

1. Interrogazione Q.T. su Cartellonistica turistica - Consigliera Carlisi; 
2. Interrogazione Q.T. su Riduzione TARI ISEE -ConsiglieraCarlisi; 
3. Interrogazione Q. T. su Riduzione T ARI ONLUS - Consigliera Carlisi; 
4. Interrogazione Q.T. su Gestione Fiera diSan Calogero - Consigliera Carlisi; 
5. Interrogazione Q.T. su TOSAP e Gestione Fiera di San Calogero -

Consigliera Carlisi; 
6. Interrogazione Q.T. su Ricavi 1m posta d i Soggiorno e Tassa di Stazionamento 

- Consigliere Carlisi; 
7. Interrogazione Q.T. su Antenne su terreni comunali - Consigliera Carlisi; 
8. Interrogazione Q.T. su Zone non servite da illuminazione pubblica - Quesito 

n. 4 - Consigliere Palermo; 
9. Interrogazione Q.T. su Accertamenti catasta l i - Consigliera Carlisi. 
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Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 
Buongiorno Segretario. Buongiorno Consiglieri. Buongiorno Assessori. 
Sono le ore 10:48, iniziamo questa seduta di question-time. 
Prego Segretario, chiamiamo l'appello. 

II Segretario Generale, dotto lA CONO Michele, procede all 'appello nominale dei Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
Il, Presidente. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 
Iniziamo dall'interrogazione numero 8, in quanto la collega Palermo aveva delle esigenze personali. 
Quindi prego, collega Palermo, interrogazione numero 8 su zone non servite da illuminazione pubblica. 

Punto N. 8 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su Zone non servite da illuminazione pubblica 
Quesito n. 4 - Consigliere Palermo" 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
Grazie, Presidente. Grazie, collega Carlisi per avermi lasciato la possibilità di chiedere la trattazione come 
primo punto di questo quesito. 
lo cercherò di rimanere, però dopo devo allontanarmi, quindi la ringrazio. 
Do il benvenuto al nuovo Assessore, l'Assessore Muglia, che vedo qui presente per la prima volta e che 
personalmente stimo come persona, anche se non ho condiviso l'ingresso in Giunta, ma queste sono al di là 
del discorso personale, è una considerazione politica. 
Do il benvenuto anche ali' Assessore Hamel perché oggi interviene con una delega più importante e più 
pesante, parliamo della delega al bilancio; perché do questo pervenuto, perché questo quesito, colleghi, è un 
quesito datato 16 aprile; 16 aprile dove per più volte è stata chiesta una risposta alla quale non si è data mai 
seguito, per assenze, per assenza di dati, per assenze in generale. 
Quindi io procedo con la lettura, Presidente, poi vediamo un pochino se questa volta riusciremo ad avcre 
risposta. 
L'oggetto del quesito è: "Zone non servite da illuminazione pubblica". 
Erano una serie di quesiti ed è rimasto inevaso il numero 4: 
"La scrivente Carmela Palermo, considerato che con delibera consiliare numero 47, del 29 marzo 2018, il 
Consiglio comunale di Agrigento ha votato ed approvato il mantenimento della maggiorazione T ASI per 
l'anno 2018, confermando le aliquote stabilite dalla deliberazione del Consiglio comunale numero 167 del 
5/9/2014; Considerato che la TASI, il cui acronimo è: Tassa sui Servizi Indivisibili, è un'imposta comunale 
istituita dalla legge di stabilità 2014, riguardante i servizi comunali rivolti alla collettività; 
Considerando che tra i servizi comunali rivolti alla collettività vi è la manutenzione stradale e l'illuminazione 
comunale, pubblica quindi; 
Considerato che diverse sono le zone per le quali i cittadini, pur avendo versato gli oneri di urbanizzazione, 
risultano ad oggi sprovviste di illuminazione pubblica rischiando di subire un trattamento discriminatorio 
rispetto a coloro che risiedono in zone coperte dal servizio di illuminazione pubblica". 
Voglio ricordare tanto per fare un balzo indietro che nelle altre domande, collega Picone, avevo chiesto ed 
ottenuto l'elenco di tutte lc vie con il numero di residenti relative alle zone non servite da illuminazione 
pubblica dall' Assessore Battaglia in un elenco, in una narrazione interminabile chc l'aveva vista quasi in 
difficoltà vocale e sonora nel tenere un ritmo così elevato nella lettura di tutti questi riferimenti e nominativi. 
"Visto che la legge 27 dicembre 2013, numero 147, legge di stabilità per l'anno 2014, prevede che ogni 
Comune italiano interessato debba individuare i servizi indivisibili dando indicazione analitica per ciascuno 
di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura il tributo sia diretto; 
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"In considerazione di quanto sopra ... ", mi manca l'altra parte, Presidente, mi manca la il retro del quesito 
cosÌ procediamo alla lettura integrale, grazie. 
Il quesito è: "Interrogare l'Amministrazionc su quanto e a quanto ammonti attualmente il gettito TASI 
relativo ai residenti delle zone non servite da illuminazione pubblica". 
J\ cosa vuole mirare questo quesito (visto che ho ancora tre minuti): a riuscire a quantificare quanto questo 
Comune toglie legittimamente dalle tasche dei residenti agrigentini, privandoli arbitrariamente, a mio 
modesto parere, di un servizio che gli spetta. 
Quando parliamo di illuminazione pubblica parliamo di sicurezza: sicurezza a più livelli, sicurezza ehe viene 
a mancare dal manto stradale, sempre più pericoloso, che l'oscurità può rendere ancora più impervio, 
sicurezza in una situazione di poco controllo, poco controllo di quelle che sono le realtà e la criminalità 
dovute alla necessità di avere sempre più risorse sul territorio, cosa chc noi come Governo stiamo cercando 
di farc e, quindi, di incentivare, quando si parla di sicurezza si parla di quotidianità, si parla di tutela, si parla 
di diritto alla serenità, serenità di coloro che mantengono in vita un Comune e la parte amministrativa 
politica di una realtà importante quale Agrigento. 
Questo quesito è datato e proprio perché è datato risulta già assurdo e inconcepibile che per ottenere dei dati, 
collega Picone, si sia dovuto aspettare cosÌ tanto tempo. 
Evidentemente qualcosa comunque non va, non funziona, perché quando noi parliamo di gettito T ASI, 
quando noi parliamo di somme che vengono introitate in un periodo dove il bilancio comunale ha necessità 
di avere i numeri in maniera descrittiva c chiara sotto la luce dei riflettori, il fatto che non si riesca a 
quantificare l'ammontare, cosÌ come da domanda fatta, è un qualcosa che ci preoccupa perché non riusciamo 
a capire se l'operato di questa Amministrazione è un operato ordinato e eorretto, se mancano i dati manca la 
linfa necessaria a costruire un progetto e un percorso politico che diventa fattivo e che porta dei risultati. 
Detto questo io sono curiosa davvero di sentire la risposta e sentire i numeri, quindi non una risposta in 
politichese, ma una risposta dettagliata con delle cifre ben precise. 
Grazie, Presidente. 

1\ Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 
Grazie, Consigliere Palermo. 
Passo la parola all' Assessore Hamel. 
Prego, Assessore. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
Questo è un interrogativo che riguarda i lavori pubblici nel senso che la mappatura delle strade che non 
hanno un servizio di illuminazione è un dato che può essere acquisito - ma non è selezionato al momento -
solo attraverso il comparto dei lavori pubblici. 

(Intervento jùori microfono) 
L'Assessore HAMEL Nicolò 
lo sto io sto rispondendo per quanto riguarda la mia parte, perché la mappatura relativa alle zone non servite 
riguarda i lavori pubblici. 
Gli uffici finanziari non hanno la possibilità di potere quantificare l'ammontare della TASI relativamente alle 
zone non servite da illuminazione pubblica pcrché non hanno conoscenza di quali sono le zone non servite da 
illuminazione pubblica, a parte che nella banca dati questo tipo di selezione è abbastanza complicata, però 
manca questa possibilità concreta, per quanto riguarda il settore tributi, di poter fare questa discrimina in 
quanto manca il dato relativo alle zone non servite, che è un dato che discende dal settore dei lavori pubblici. 
Questo per quanto di mia competenza. 
lo apprezzo la preoccupazione che viene espressa nel contesto di questa interrogazione ... 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Scusate, forse questo settore fino ad ora è stato curato dall' Assessore Hamel, quindi chi l'ha sostituito non 
può riferire, giusto? 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
No, è al contrario. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Quindi è divenuto ora lei competente in questo settore, evidentemente. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
No. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Va bene, chiariamo questo, l'importante che la Giunta fornisca comunque una risposta al quesito. 
L'Assessore HAMEL Nicolò 
Posso chiarire? 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Prego, Assessore, assolutamente sì. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
La parte relativa alla conoscenza delle zone non servite da illuminazione pubblica può essere prodotta solo 
attraverso le analisi che può sviluppare dai dati che sono in possesso dal settore lavori pubblici. 
L'ufficio tributi non ha conoscenza delle zone non servite da illuminazione pubblica da cui può estrapolare 
dei dati relativi al pagamento della TASI delle zone non servite da illuminazione pubblica, ammesso che 
questo dato abbia, sostanzialmente, un'efficacia, cioè nel senso che si sta parlando di tributi relativi a servizi 
indivisibili che, purtroppo, come avviene anche per gli oneri di urbanizzazione non hanno una finalizzazione 
collegata direttamente con la residenza della persona che paga il tributo, cioè è sostanzialmente percepibi le 
come un'ingiustizia ma è la ratio della legge che prevede questo, cioè nel senso che io pago gli oneri di 
urbanizzazione, io pago la T ASI, però posso non avere né le strade e le opere di urbanizzazione, né tanto 
meno l'illuminazione pubblica o altri servizi del tipo servizi indivisibili. 
Da dove nasce questo tipo di impostazione dal punto di vista strettamente teorico: dal fatto che i luoghi di 
utilizzo da parte dei cittadini non sono dei luoghi determinati, cioè l'illuminazione pubblica può essere 
illuminazione pubblica del Viale della Vittoria dove si va a passeggiare, per cui il cittadino che abita nella 
zona di Petrusa ha diritto di andare a passeggiare in Viale Vittoria e fruisce dell'illuminazione pubblica che è 
un servizio indivisibilc, è una cosa abbastanza articolata che, sostanzialmente, non essendo una tassa 
finalizzata per cui sostanzialmente realizza, di fatto, un'ingiustizia, io pago una tassa, un'imposta e nello 
stesso tempo non fruisco di quel servizio. 
Comunque la selezione dei dati potrà essere fornita solo nel momento in cui avremo dal settore lavori 
pubblici la individuazione di tutte le aree che sono non servite da illuminazione pubblica. 
Questo è quello che mi riferiscono gli uffici. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Assessore, se li ha completato, la collega ha tre minuti per replicare, se intende farlo. 
Prego, collega. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 
Assessore Hamel, era da tanto che non usavo questo inizio con questo tono e questo tono serve a rallentare la 
mia reazione, politica sempre. 
Lei intende affrontare la nuova delega così? Cioè lei intende affrontare la delega al bilancio così? Disarmato 
in partenza? Lei si è documentato su quelle che sono state - perché questa è una domanda, il quesito numero 
4, su una serie di domande concatenate, lei la prima cosa che avrebbe dovuto fare è fare una cronistoria di 
quelle che sono state le risposte precedenti, perché durante il mio intervento evidentemente lei era distratto, 
magari pensava e sognava quello che vuole fare in questo percorso ormai politicamente sconclusionato che 
sta portando avanti, lei non ha seguito quello che io ho detto. 
lo ho riportato testualmente che l'Assessore chc fa parte della vostra Giunta, l'Assessore Battaglia, ha 
elencato in maniera anche coraggiosa una lista interminabile di vie con numero di residenti da me richieste. 
Quando lei mi dice che viene percepito come un'ingiustizia lei fa un'ammissione di colpa. 
Lei è Assessore al bilancio, se lei ha preso questa delega per giustificare un percorso che sta portando 
inesorabilmente verso il burrone finanziario l'Ente Comune, giustificandolo sul fatto che lei ancora deve 
studiare il mondo relativo alla delega che oggi si è preso in consegna, lei in questo momento, purtroppo, 
rischia di fàre un danno all'Ente Comune, un danno amministrativo e un danno politico, avrebbe fatto meglio 
a lasciare la delega direttamente al primo cittadino, almeno non si trovava in imbarazzo nel dire: non so di 
cosa parlare, perché lei questo sta facendo e mi dispiace ancor di più che le interessa così poco da stare al 
telefono mentre io le sto rispondendo, ma questo ormai è un vostro modo di fare, più che abituale. 
Capisco che vi interessa poco trattare in profondità le deleghe che vi sono state attribuite, però le dico qual 
era la motivazione per la quale io le chiedo il gettito relativamente alle zone di illuminazione. 
Se lei a quel microfono mi dice che soggetti residenti in zone completamente al buio pagano la T ASI che è 
relativa a servizi indivisibili per farle fare la passeggiata al viale della Vittoria lei, purtroppo, dimostra -
almeno questa è la mia percezione - ha poco inteso l'obiettivo di chi fa politica che, in primis, è garantire la 
sicurezza a coloro che pagano, pur vivendo un momento economico disastroso, che pagano per avere un 
diritto, che è l'illuminazione. 
Poi son contenta che lei si faccia la passeggiata al viale della Vittoria ma evidentemente il percorso politico 
che sta facendo non sta portando alcun risultato e questa è una delega in più che la fa muovere ancora in 
maniera meno, come dire, precisa e meno propensa a portare dei risultati in un percorso che risultati non ne 
ha portato fino adesso. Grazie Presidente, ancora una volta non abbiamo avuto risposte da questa Giunta. 
Grazic. 

Punto N. l all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su Cartellonistica turistica - Consigliera Carlisi" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Possiamo ritornare al primo punto dell'ordine del giorno, che è a firma della collega Carlisi, a cui do il 
minutaggio. 
Prego collega, quando vuole, riguarda la cartellonistica turistica. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. 
Volevo puntualizzare che queste sono delle interrogazioni vecchissime a cui non si è risposto nell'ultimo 
question-time, dove su 14 interrogazioni - queste 9 . sono rimaste in evase soltanto 3 - 4, quindi visto che 
esistono delle interrogazioni che sono già da agosto mi sarei immaginata di trovarle adesso come risposte. 
C'è anche un'interrogazione a risposta scritta che ho chiesto, visto che è passato il mese, di passarla al 
question-time e non la trovo ancora, questa Presidenza si dovrebbe in ogni caso industriare per portare 
risposte alla città, cioè questo strumento del question-time in pratica viene, in qualche modo, bistrattato dalla 
Presidenza a favore, tutto sommato, della Giunta, senza considerare che noi ancora aspettiamo il resoconto 
delle domande che sono state fatte dai Consiglieri e che, praticamente, la Presiden7Al dovrebbe dire quali 
hanno ricevuto risposta e quali no. 

5 

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

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



Redatto a cura di Real 'l'ime Rcporting S.r.l. 

Detto ciò, vado sul tcma che è quello, appunto, della cartellonistica turistica. 
Era un'interrogazione del 24 giugno 2018 che si riferisce a quella cartellonistica che è stata messa in città, 
per far capire un po' di che cosa stiamo parlando è esattamente quella cartellonistica che è stata presa in giro 
su tutti i social e anche nei vari telegiornali, se non mi sbaglio anche nazionali, perché riportava degli errori 
grammaticali, gli errori sono stati eliminati ma in realtà questa cartellonistica è rimasta lì a dare anche delle 
indicazioni erronee che confondevano i turisti, creando anche un danno all'immagine della città o comunque 
proponevano dei percorsi che erano veramente impraticabili per chi si voleva spostare ad Agrigento. 
Quando, tra l'altro, in quest'aula abbiamo portato, come Movimento 5 Stelle, una mozione per la 
eartellonistica turistica era presente il Sindaco che ci ha riso in faccia dicendoci che questa prestigiosa 
cartellonistica da lì a poco sarebbe stata montata perché era stata ottenuta con i soldi del Distretto Turistico, 
questa è ancora la cartellonistica che abbiamo, una cartellonistica che non solo presenta errori, molti dicono 
che sono stati addirittura revocati i finanziamenti per questa cartellonistica e, quindi, non so se alla fine il 
Comune di Agrigento si dovrà trovare a pagare un qualcosa che per giunta non è utile ma magari è anche 
dannoso. Tra l'altro, qualche giorno prima, di quando era calendarizzata la risposta a questa interrogazione, 
c'è stato un movimento sui cartelloni, quindi ho pensato, perché ogni volta l'utilità del question-time è 
dimostrata, quasi, con questo ennesimo episodio, ci sono stati dei movimenti nella eartellonistiea, ci sono 
stati dei cambiamenti. La domanda riguarda il discorso del collaudo perché le opere sarebbero state 
completate e quindi immagino il finanziamento erogato è completamente usufruito nel momento in cui c'era 
il collaudo fatto. Mi riferisco a una risposta del question-time del 3 luglio 2017, che mi aveva dato 
l'Assessore Riolo, che diceva che il collaudo non era stato possibile realizzarlo perché c'erano ancora delle 
opere da realizzare, quali la rete hot-spot, Wi-Fi, traduzione dei testi in inglese, francese, tedesco e spagnolo 
e il linguaggio dei segni, di ogni realizzazione testuale e grafica, audio e video e una costituzione del gruppo 
di lavoro in conformità alla proposta progettuale, con individuazione della professionalità impegnata e 
relativi curriculum vitae, nonché timesheet su impegno orario dei soggetti impiegati. 
Quindi stiamo parlando del 3 luglio 2017, oltre un anno fa, diceva che stavano sollecitando l'impresa a voler 
fornire e mettere in opera queste altre suppletive installazioni per poter procedere al collaudo. Cosa che 
speriamo di potere fare in tempi molto brevi. Sottolineo era il 3 luglio 2017. 
A questo punto domanda del 24/6/2018, quindi con una speranza di risposta orientativamente più o meno a 
un anno da quando era stata data quella risposta: le opere se sono state completate, se il Comune ha dovuto 
sostenere delle spese perché magari ci sono delle penali da pagare, se si è perso il finanziamento come si ci 
comporta, se siamo noi a dover pagare o è a qualcun altro che deve pagare, se siamo ancora in attesa del 
collaudo, se si intendeva, lo dicevo a giugno, quindi magari in piena stagione turistica, proprio per evitare 
che dei turisti, soprattutto mi riferisco in alcune vie che sono diventate ripide a seguito della ferma dei lavori 
del progetto Terravecchia, molti turisti si trovavano a percorrere delle vie ostiche per arrivare alla cattedrale 
ma - per una persona che non conosce la città - le uniche vie percorribili sono quelle segnate dalla 
segnalctiea, dovrebbero essere quelle più attendibili, a meno che devi avere un navigatore, che comunque 
andrà a segnare quelle che indica anche la cartellonistica immagino. 
Quindi, dicevo, se si è perso questo finanziamento e perché, a questo punto, non si è oscurata quella 
cartellonistica che era palesemente errata, ho capito: si aspettava il collaudo, però come si è anche modificato 
l'errore, si è andato a correggere l'errore di "Basilica" in "Basilicata" o altri errori e strafalcioni ortografici 
che erano stati fatti rilevare e che avevano portato Agrigento, come sempre, ali' onore delle cronache in 
maniera negativa, questa Amministrazione non si è mossa con solerzia, non si è mossa per niente o 
comunque la città non ha visto questo movimento, ma ha accusato soltanto un danno dal fatto che ci sia stato 
questa immobilità e voglio sperare e penso che lo speri tutta la città che questa mancanza di azione da parte 
dell' Amministrazione non abbia provocato anche un danno economico a questa città. 
Quindi, soprattutto, è interessante, spero che risponderete, sul discorso del finanziamento di questi cartelli, 
sulla fine di questo progetto, di questo lavoro, sulla consegna e sul collaudo. 
Grazie. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Passo la parola ali' Amministrazione, non prima di aver fatto una brcve precisazione, essendo stata tirata in 
ballo la Presidenza, perché l'imparzialità non deve essere confusa con disarmo unilaterale. 
Ai sensi dell'articolo 5 del nostro Regolamento, comma 4, il Presidente promuove i rapporti del Consiglio 
comunale con il Sindaco, la Giunta, il Collegio dei Revisori, le Istituzioni, le aziende speciali e gli organismi 
ai quali il Comune partecipa e siccome, lei che produce, Consigliera Carlisi, moltissimi question-time (e 
questo ovviamente è assolutamente meritevole), più volte ha preteso, correttamente, che i diretti interessati le 
rispondessero perché la risposta di chi non aveva la delega era imprecisa, il Presidente non può non sentire 
l'Amministrazione, sia perché me lo impone il regolamento, sia per quell'efficienza e quella concretezza che 
voi pretendete al question time. 
Quindi qualsiasi altra osservazione è assolutamente faziosa, ingiusta e viene respinta. 
Prego Assessore. 

L'Assessore MUGLIA Massimo 
Mi alzo un attimo perché volevo porgere il saluto a tutti voi in questa mia prima presenza in Consiglio 
comunale. 
Ringrazio dell'attestato di amicizia, assolutamente ricambiato, della Consigliera Palermo, ma ringrazio tutti 
voi per gli attestati che ho ricevuto sul piano personale, assolutamente personale, mi consenta due secondi la 
Presidente, io spcro che la mia presenza qui, ma così con il Sindaco l'abbiamo strutturata, sia una presenza a 
disposizione di chiunque voglia fare il bene della città. 
Dunque da questo punto di vista la mia - consentitemi, me lo consentano i miei colleghi - laicità e il mio 
rapporto personale con tantissimi di voi mi obbliga ad un rapporto con questo Consiglio comunale che possa 
essere il più produttivo e il più virtuoso possibile. 
Detto questo mi risiedo, perché era il saluto che volevo farvi e il ringraziamento che volevo farvi, per 
rispondere già alla prima interrogazione. 
Se posso, alla Consigliera Palermo, volevo dire - rispetto al suo punto - che i servizi indivisibili hanno una 
caratteristica, me lo consente la Presidenza una caratteristica, disciplinano gli effetti di traboccamento, 
l'esternalità chc sono previste per i servizi indivisibili. 
Dunque voglio difendere un attimino il mio collega Assessore, non ha bisogno della mia difesa, ma sul piano 
squisitamente logico e giuridico l'effetto di trabocca mento è quell'effetto determinato ... 
(Intervento fuori microfono) 

L'Assessore MUGLIA Massimo 
Mi hanno detto di fare un po' il tecnico e meno il politico perché la politica l'ho lasciata da tempo, lei lo sa, 
l 'ho lasciata da tempo la politica; quella politicata l'ho lasciata da tempo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Completiamo. Facciamo completare. 

L'Assessore MUGLIA Massimo 
Questo non ci esula, non ci rende liberi dall'attenzionare il suo problema e andare a verificare laddove questo 
servizio indivisibile è più o meno fruibile, deve essere fruibile il servizio indivisibile a tutti a chi si fa la 
passeggiata al viale ma a chi ha pure una casa e ha diritto come gli altri, per un criterio di equità, ma i servizi 
indivisibili purtroppo hanno questa caratteristica: di affrontare gli effetti traboccamento che sono studiati 
nella finanza pubblica e che dunque noi dobbiamo stare un po' a metà. 
Comunquc lasciamo perdere. 
Mi siedo e rispondo immediatamente alla Consigliera ehe aveva fatto l'interrogazione sulla cartellonistica, 
dando una risposta ritengo già esaustiva sul piano della contabilità e sul piano economico perché noi 
abbiamo già introitato la somma derivante dalla penale per tutto quello che è stato rappresentato 
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nell'interrogazione di 129.608. Le procedure sono state eseguite e la somma è stata già introita dal Comune 
di Agrigento. 
Questo non è sufficiente ancora perché se dovesse esserci - e immediatamente prendo l'impegno di attivarmi 
- qualche cartello, a parte quelli oscurati e corretti che lo sono già stati, che è ancora fuorviante, come viene 
espresso nella interrogazione, mi prendo l'impegno a controllare e a evitare una qualsivoglia confusione 
ingenerata in cittadini e turisti. 
Grazie. 

(Intervento fuori microfono) 

L'Assessore MUGLIA Massimo 
Tutte queste cose sono state inserite in quella che è stata la richicsta di attivare le penali, alcune cose sono 
ancora in itinere e gli uffici mi daranno presto la disamina totale delle questioni relative all'introito della 
somma, dunque quello che noi abbiamo notificato non essere stato fatto, essere stato fatto in maniera 
sbagliata, dunque la cifra, che mi sembra cospicua, di quasi 130.000 euro, mi sembra satisfattiva di quello 
che è stato il danno nei confronti del Comune di Agrigento. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Approfitto del suo primo intervento per dare il benvenuto a nome dell'intera aula Sollano all' Assessore 
Massimo Muglia, che già ha lavorato per questo Comune e che ritorna ad essere operativo; un in bocca al 
lupo perché è assolutamente utile in un momento storico cosÌ difficile. Grazie per quello che farà pcr questa 
città. 
Passo la parola alla collega, perché se vuole e ha intenzione di replicare, ne ha assolutamente facoltà. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Presidente, intanto lei non mi ha risposto a quello che ho chiesto, ha continuato a dimostrarsi faziosa, tra 
l'altro, consentendo una seconda replica ali' Amministrazione che va a dimostrare ancora di più quello che ho 
detto; d'altro canto, però, in pratica io non ho avuto contezza di quello che è stato fatto, perché il lavoro è 
stato chiesto sulle domande fatte già ormai anni fa. Quindi almeno avere un resoconto degli anni fa mi 
sembra il minimo, non è che lo vogliamo a in tempo reale, però quantomeno. 
Per quanto riguarda, invece, la replica, il fatto che ci siamo attivati, stiamo parlando di anni, se 
l'interrogazione è di un anno fa (l'interrogazione precedente), l'interrogazione odierna è di sei mesi fa, dirmi 
che vi siete attivati tempestivamente non è proprio cosÌ. Capisco che ancora c'è da lavorare, quindi non solo 
non vi siete attivati ancora c'è da lavorare. Vediamo quando finalmente avremo comunque una 
cartellonistica, che era quello l'obiettivo, una cartellonistica efficace per la città di Agrigento e non 
fuorviante. 
Adesso comunicherò ai cittadini che voi volete sapere quelli che sono i cartelli stradali sbagliati e così vi farò 
pervenire tutte le indicazioni sui cartelli che sono ancora da andare a modificare. 
Grazie. 

Punto N. 2 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su Riduzione TARI ISEE -Consigliera Carlisi" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno: fRiduzione TARJ ISEE". 
Prego collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. 
Questa interrogazione riguarda l'articolo 27 del regolamento TARl, l'applicazione di questo articolo. Intanto 
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questo articolo dice che in uno stanziamento che bisognerebbe fare come Amministrazione, quindi che poi 
passa in Consiglio comunale, c'è la possibilità di ottenere, per esempio, in più un altro 20%, oltre mi pare 
che sia il 30% per chi ha abitazioni tenute a disposizione, gli sgravi sulla T ARI, poi ci sono degli sgravi per i 
locali occupati da ditte, società che si sono costituite come Parte Civile in processi antimafia, abitazioni con 
disabili in famiglie monoparentali, un 33% di sconto per chi ha ISEE minore di 3000 euro, un 15% di sconto 
per chi ha ISEE minore di 6000 euro e poi chi prende un cane dal canile municipale 500 euro di meno o 750 
se addirittura i cani sono due. 
Il problema qual è: che qualche cosa ci deve essere messo in questo capitolo di bilancio, in questo 
stanziamento di spesa che si deve fare, quindi in realtà in maniera in maniera preventiva perché altrimenti io 
non riesco a capire come queste persone possono avere lo sgravio se non si conosce in anticipo quant'è il 
capitolo a loro disposizione. 
Tra l'altro quello che succede è che, appunto, questi che hanno degli ISEE veramente bassi, perché stiamo 
parlando di 3000 euro, si devono mettere in un calderone con disabili, addirittura con chi ha già avuto uno 
sgravio perché ha una seconda casa c può averne un ulteriore 20%, quindi tutto ciò messo in qucsto 
calderone, diviso per tutti, ammesso che questo capitolo esista, ed è questo l'oggetto della domanda, alla 
fine, quindi, non dico che ... il proverbio sarebbe: cu sparli ricchizza vivi ri puvirlà, ma realtà mi sa che non 
c'è nemmeno questa ricchezza, nel senso che sono qui a chiedere quant'è l'ammontare dell'apposito 
stanziamento di spesa che dovrebbe essere scritto nel bilancio dell'esercizio cui si riferisce il tributo di cui 
parla il comma IO dell'articolo 27 del regolamento TARI, magari qual è nel 2017, quante utenze hanno 
chiesto la riduzione per il reddito ISEE per il 2018, perché in questo momento siamo in una situazione, 
soprattutto per molti cittadini, di estrema povertà, di bollette che arrivano, bollette che arrivano anche con 
errori e dall'altra parte mentre il Comune si premura di mandare queste bollette tutti quelli che devono 
richiedere sgravi devono intanto richiederli e poi sperare e incrociare le dita di attenerli e di ottenerli nella 
giusta misura e nella bolletta. 
Grazie. 

Il Presidente dci Consiglio CATALANO Daniela 
Prego, Assessore. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
Il regolamento del question-time è una problematica che dovremmo in qualche modo discutere - non è il caso 
di questa interrogazione chiaramente - però nel momento in cui si fa un sistema a "sandwich" per cui chi è 
interrogato si trova schiacciato tra due situazioni, l'illustrazione e la replica, mi sembra che sia assolutamente 
sbilanciato rispetto a quella che è la correttezza del dibattito; è così nel regolamento ... 

(Interventofuori microfono) 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
Non sto parlando per lei. 
Quindi sarebbe il caso anche di discutere della democrazia del Consiglio comunalc, dci lavori dci Consiglio 
comunale su questo tipo di organizzazione. 
La interrogazione che è stata fatta riguarda un aspetto che è particolarmente significativo del regolamento 
della T ARI, cioè la TAR! è una tassa che sostanzialmente colpisce indiscriminatamente tutta la popolazione, 
tenendo conto della superficie e del numero dei componenti, ma non tiene assolutamente conto della 
condizione complessiva dell'utente e, quindi, da questo punto di vista occorrono sicuramente dei correttivi. 
L'articolo 27 del regolamento prevede una serie di abbattimenti per chi si trova in condizioni di difficoltà o 
di disagio, li elencava l'interrogante in maniera completa. 
Poi, si sofferrnava su alcuni dati relativi a quelli che sono le richieste per quanto riguarda i contribuenti con 
un ISEE assolutamente basso. 
Il capitolo, che è il capitolo 10.429 prevede uno stanziamento di 10.000 euro; com'è la meccanica 
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dell'intervento sostanzialmente: c'è un intervento della finanza generale del Comune che in qualche modo 
integra, come se fosse un contributo di caratterc sociale, di solidarietà sociale, integra il pagamento della 
T ARI da parte del contribuente in stato di disagio. Lo stanziamento di 10.000 euro dal punto di vista della 
quantificazione è uno stanziamento assolutamente esiguo, questo è un ragionamcnto che abbiamo tàtto tante 
volte nel corso degli anni, esiguo perché sostanzialmente è determinato anche dalle condizioni critiche delle 
finanze comunali dicc che non poteva essere maggiore di questo importo, però si verifica un fatto 
estremamente strano in questo contesto: cioè nel senso che noi abbiamo avuto solo 9 istanze per quanto 
riguarda abbattimenti del tributo perché c'è un disagio certificato attraverso l'ISEE, lo stanziamento 
nonostante sia assolutamente esiguo in parte risulta inutilizzato. 
C'è anche un aspetto che va in contraddizione rispetto a quella che è l'impostazione della sussidiarietà che 
nasce attraverso questa integrazione, che è il dato che chi fa la richiesta dovrebbe essere in regola con 
l'ufficio tributi, ma questo comunque, in ogni caso, in questo momento non è un elemento che ha 
determinato l'assenza di stanze. 
Ora, se è un problema di mancata conoscenza, di sfiducia, non so qualc possa essere il meccanismo ... 

(Intervento fuori microfono) 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Collega, cortesemente, facciamo completare, tanto lei avrà diritto alla replica. 

(Intervento(uori microfono) 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Collega, consentiamo che l'Assessore concluda comunque il suo intervento, lei avrà i tre minuti e potrà 
certamente replicarc. 
Prego, Assessore. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
Quindi, questi sono sostanzialmente i dati che riguardano questa problematica e dalla interrogazione e dai 
dati che sono usciti fuori nasce sicuramente l'esigenza di avviare una riflessione in ordine a questa 
problematica ed in sede di rielaborazione del regolamento o del Piano finanziario potremmo vedere che tipo 
di soluzione si può realizzare per venire incontro meglio alle esigenze delle persone con difficoltà. 
Ho finito. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Prego, collega se intende replicare, ha facoltà. 

II Consigliere CARLISI Marcclla 
Grazie, Presidente. L'effetto sandwich ce l'hanno i cittadini che si trovano schiacciati dalle tasse tra una 
T ARI e un IMU e soprattutto i Consiglieri che hanno tante domande da fare ma non trovano risposte, quindi 
s i perdono su grandi fctte di pane bianco, inutile e insipido. 
Quello che posso dire è che sicuramente il Comune non dà facilità ai cittadini, intanto di comunicare 
attraverso gli uffici, attraverso le comunicazioni, attraverso le istanze. lo stessa recentemente per una persona 
che doveva fare una riduzione a distanza di sei mesi ancora non era pervenuta nell'ufficio, quindi molte 
istanze, per esempio fatte via PEC, si perdono e infatti gli uffici dicono: dovete venire voi stessi coi vostri 
piedini qua che sistemiamo le pratiche direttamente. 
Sicuramente è una T ARI da modificare. 
Vi comunico che sto cercando di modificare anche questo regolamento, intanto non c'è nessuno che, 
comunque, si costituisce come Parte Civile in processi antimafia, mi ha detto adesso il dirigente finanziario, 
quindi questa parte che, comunque, tutto sommato con la T ARI non ha niente a che vedere la andrei anche a 
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toglicre. 
Per quanto, invece, riguarda il discorso delle ONLUS che hanno anche degli sgravi e quelli, se non mI 
sbaglio, sono sempre e soltanto previsti, non ricntrano nello stanziamento. 
Presidentc, visto che siamo nello stesso argomento mi allargo sull'altra domanda, sulla prossima se lei 
permette. 

li Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Comincia a discutere quella? 

li Consigliere CARLlSI Marcella 
Sì diciamo che mi allargo su quella perché l'argomento è lo stesso. 

Punto N. 3 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su Riduzione TARI ONLUS - Consigliera Carlisi" 

li Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Proceda. 

li Consigliere CARLISI Marcella 
Ci sono delle ONLUS che possono usufruire della riduzione del 50% e quella non ha un capitolo di spesa 
specifico, tutte queste ONLUS hanno una riduzione al 50%, quindi la modifica del regolamento che io 
chiedo di fare è che siano ONLUS che non hanno delle convenzioni per forniture di servizi ad Enti perché -
lì entro poi anche nel tema della domanda - ci possono essere delle ONLUS che, pur essendo delle società 
che in teoria non fanno complessivamente dei profitti, non hanno scopo di lucro in realtà c'è chi guadagna su 
queste ONLUS, hanno dei lavoratori, hanno dei ricavi e hanno anche delle spese. 
Quindi, tra queste spcse possono anche andare a mettere la TARI e questa spesa per le ONLUS, a carico dei 
cittadini ,sia data soltanto a chi ci mette i soldini lui stesso per andare a fare volontariato, per avere una 
ONLUS, chi mette i soldini ha magari dei piccoli locali, magari anche in comodato d'uso proprio per la 
situazione in cui si trova e l'opera che svolge, in pratica abbiano solo loro questi sgravi. 
lo ehiedo quante sono intanto le ONLUS che hanno usufruito della riduzione del 50% e a quanto ammonta; 
se fra le ONLUS che ne hanno usufruito ei sono associazioni che fanno ospitalità e/o ristorazione e che, 
quindi, producono grandi quantità di spazzatura, per csempio se sono state individuate le associazioni che 
svolgono attività di centri di accoglienza e se hanno pagato la T ARI come categoria di attività produttiva o 
come associazioni o come altro. 
Questa era un'antica domanda fatta in sede di TARI a cui il dirigente finanziario non mi aveva saputo 
rispondere, anche perché quando alle ultime T ARI che noi siamo andati a votare, noi siamo andati a votare 
senza il numero delle utenze commerciali. 
Questo glielo dico, visto che lei è il nuovo Assessore al bilancio, glielo ricordo, di controllare che nel 
momento che arriva il Piano finanziario TARI ci sia il numero dell'utenza anche perché noi ci dobbiamo 
rendere conto di quali sono le tipologie di utenze che pagano la T ARI e la domanda era: ma i centri di 
accoglienza che fanno attività di ristorazione, chc fanno attività esattamente come un hotel con ristorante, 
hotel con ristoranti che sono vessati dalla nostra Amministrazione perché pagano veramente tanto. 
Se queste attività che producono grande mole di spazzatura che, comunque, pagano, hanno dei ricavi, hanno 
un budget da Enti come lo Stato, la Regione o addirittura il Comunc, se queste pagano la T ARI interamente o 
l'hanno pagata con questo sconto del 50%. 
In ogni caso le manifesto la mia intenzione che ho già manifestato al dirigente finanziario. 
Approfitto che c'è anche il Presidente della Commissione bilancio per dirgli che sarebbe neccssario chiedere 
questa modifica per quanto riguarda le ONLUS e quindi restringere il campo soltanto alle associazioni che 
non hanno convenzioni per forniture di servizi ad Enti. 
Grazie. 
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L'Assessore HAMEL Nicolò 
Anche per questa particolare situazione ci sono dei numeri molto limitati. 
Le associazioni censite come ONLUS, come associazioni che pagano la TAR! sono 7, di queste 7 solo 4 
hanno presentato istanza di riduzione del 50%, l'ammontare complessivo è circa 1800 euro. 
Sono associazioni che hanno tutte caratteristiche di associazioni di volontariato, che sono l'Unione Ciechi, 
l'ANIMIL, il Centro di Ascolto, Emergency, che adcsso non è non è più censita, la Lega Italiana Tumori, la 
SAMO, non hanno caratteristiche di attività commerciali o di altro genere. Non risulta che ci siano 
associazioni che gestiscono attività commerciali e che fruiscono di riduzione della T ARI. 
C'è un orientamento da parte degli uffici, che è quello di valutare con estrema rigidità eventuali istanze che 
vengono presentate ed eventualmente fare una divisione tra quella che può essere la sede dell' associazione se 
ha il requisito della iscrizione al registro regionale del volontariato, se è riconosciuta a tutti gli effetti come 
ONLUS e quindi gode anchc dei benefici di carattere fiscale, quindi la sede dell'associazione potrebbe 
rientrare, ma non ci sono casi di questo tipo in ogni caso, in questo momento, potrebbe rientrare tra le 
esenzioni, mentre locali dove vengono esercitate attività (tipo ristorazione o di altro tipo di servizi chc hanno 
una valenza di carattere commerciale ed economico) verrebbero tassate regolarmente come attività 
commerciali. 

Assume la Presidenza il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

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

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. Accolgo con stupore che abbiamo solo 7 ONLUS ad Agrigento di cui solo 4 hanno 
presentato questa istanza e, quindi, per fortuna i nostri cittadini comunque non devono, oltre alle esose 
bollette che arrivano, pagare anche tantissimi altri soldi per quanto riguarda la riduzione assegnata allc 
ONLUS. 
Certamente fare la differenza fra la sede dell'associazione e gli altri locali che tra l'altro più o meno mi pare 
che sia previsto anche all'interno del Regolamento qualcosa del genere, è una cosa sicuramente saggia, 
sicuramente è un tema da attenzionare su cui non farsi sfuggire eventuali furbi che, oltre che da singoli 
utenti, possono anche nascondersi fra associazioni più o meno ONLUS. 

Punto N. 4 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su G~stione Fiera diSan Calogero - Consigliera 
Carlisi" 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie. Quindi adesso passiamo direttamente al punto numero 4, sempre a firma del Consiglicre Carlisi 
avendo ad oggetto: Gestione Fiera di San Calogero. 
Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcclla 
Grazie, Presidente. 
Durante la fiera di San Calogero, come al solito, si sono manifestate, cosÌ come era anche per il "Mandorlo", 
ci sono stati dei disagi, non solo pcr tutto il resto della città, ma anche per chi viene ad Agrigento a lavorare 
durante la Fiera sul piazzale ex SAISEB e addirittura alcuni commercianti, hanno fatto anche un comunicato, 
mi pare che abbiano mandato anche una dichiarazione, appunto hanno dichiarato di non voler pagare la 
TOSAP e tra i disagi che hanno subito la mancanza di acqua, presidi per la spazzatura che, come da 
regolamento per i mercati, è scritto che questi presidi devono essere dati a chi, praticamente, viene per la 
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fiera o per i vari mercati. 
Queste persone non avevano nemmeno le indicazioni su dove andare a buttare la spazzatura, sugli orari, sui 
servizi che, comunque, tutto sommato, stavano pagando. 
Mi ricordo che l'Assessore propose in quell'occasione anche una sorta di cauzione, non so se poi alla fine 
l'abbia fatto o meno, però dico i disagi ci sono stati, anche perché non c'era poi più l'acqua, sono state tolte 
le autobotti (mi pare che questo è oggetto poi dell'altra interrogazione) né dei bagni pubblici, ce n'erano solo 
due, di questi chimici, per un'utenza che era sia rappresentata dai negozianti che venivano con le loro 
bancarelle a fare questa fiera, ma anche dai cittadini che partecipano alla Fiera e quindi io interrogo per 
sapere: perché non sono state date informazioni su come conferire la spazzatura? Perché è stata chiusa l'isola 
ecologica dopo che l'Amministrazione aveva annunciato sulla stampa l'apertura per il 2 luglio (è stata chiusa 
poi proprio durante la fiera di San Calogero). Perché è stata eliminata l'autobotte, unica possibilità di avere 
acqua potabile nelle vicinanze? Con quale metodo è stato stabilito che i due bagnetti chimici erano bastanti 
per la fiera, perché i cittadini che avevano bisogno non avevano come industriarsi, non si può sempre dare il 
carico, anche di questa incombenza, ad eventuali bar o attività commerciali che sono nei dintorni, anche 
perché poi capitava che dietro dei camion, dietro i furgoni che erano posteggiati qualcuno andasse a fare dei 
bisogni o addirittura che questi bisogni si facessero all'interno di buste di plastica, che poi non si sa dove 
venivano abbandonate. 
Una situazione della spazzatura che in città ancora, invece di migliorare per l'esperienza o quant'altro, 
peggiora sempre e di cui questa volta non solo hanno usufruito dei disagi i cittadini ma anche delle persone 
che venivano qui a lavorare, delle persone che erano ospiti di questa città e come ospiti dovevano essere 
trattati. Invece che lasciare queste persone in una situazione veramente di degrado sociale. 
Di questo spero che l'Amministrazione possa dare conto e ragione; mi pare che ci sia lo spazio, anche 
perché, come prima, ho anche anticipato quella che poteva essere una replica per dare modo a questa 
Amministrazione, che si sente schiacciata da questa opposizione, che è veramente numerosissima e 
Cortissima, infatti si vede ad occhio nudo come siamo forti, infatti abbiamo fatto la sfiducia, anche la 
Presidenza si è prodigata per la Commissione per i debiti fuori bilancio, già è all'ordine del giorno della 
prossima settimana. L'Amministrazione non può sempre con arroganza, perché questo mi dispiace, parlare di 
questo sandwich; è arroganza della maggioranza ancora una volta, perché è un' Amministrazione che rispetto 
al Consiglio ha dimostrato disinteresse non può uscirsene con queste sparate, sinceramente nonostante la 
stima che ho ne II' Assessore Hamel e che capisco che si può trovare in una situazione non congeniale per lui; 
è sicuramente una situazione molto molto scomoda, che però in cui si è messo lui. 
Grazie. 

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

L'Assessore HAMEL Nicolò 
lo rispondo come persona informata dei fatti, perché non è tutta direttamente competenza della mia delega. 
Voglio precisare che quando io dico del meccanismo a "sandwich" lo dico rispetto a quello che è un tipo di 
rapporto che deve essere realizzato in termini di corretteZ2a ali' interno del Consiglio comunale, non mi 
riferisco a lei, perché in linea di massima c'è la possibilità di affrontare e discutere i problemi con assoluta 
tranquillità e cercando di valutare gli aspetti più tecnici, che di altra natura, a parte qualche battuta ogni tanto 
che è pur lecita e consentita; ma se all' interno di questo meccanismo poi il terzo intervento deve servire in 
termini personali, demolitori e di altra natura non credo che sia un sistema del quale possiamo essere contenti 
tutti. 
Oggi tocca a me, domani può toccare a qualche altro, non ho nessun problema da questo punto di vista. 
Il problema della fiera di San Calogero: prima di tutto è una situazione che si protrae da decenni in questo 
modo, nel senso che la complessiva deregulation che si è avuta nel corso degli anni rispetto alla 
organizz..azione della Fiera di San Calogero ha portato anche le persone che hanno le attività, che vengono a 
svolgere in Fiera, a ritenere di potere fare quello che vogliono e questo, per esempio, ha causato, sicuramente 
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per una carenza di indicazioni, di posti, di collocazione dei vari stand all'interno di quell'area che è stata 
messa a disposizione, ma sicuramente anche per atteggiamenti di assoluta estemporaneità nell'impiantare le 
cose ha portato, per esempio, alla sigillazione dell'isola ecologica, nella quale io ho avuto bisogno di andarci 
per fare alcuni controlli, bisognava entrare tra uno stand e l'altro, passando di lato perché diritto non si 
poteva passare, perché c'erano sì e no 25 centimetri di spazio per poter accedere all'isola ecologica; isola 
ecologica che in quel momento era in corso di sistemazione e che ha completato i lavori di sistemazione 
proprio nel periodo in cui si svolgeva la Fiera. 
Per quanto riguarda la mancanza di acqua: si ricorderà, nell'edizione precedente ci fu una polemica 
abbastanza animata perché l'acqua veniva utilizzata dagli utenti per fare la doccia all'esterno, per fare tutta 
una serie di cose che sicuramente non davano lustro al decoro di quella iniziativa e in ogni caso il problema 
dell'approvvigionamento di acqua potabile è un problema che va valutato sotto tanti aspetti, perché l'acqua 
delle autobotti normalmente non è acqua potabile, sono sicuro che gli utenti e i gestori dei vari stand 
preferiscono utilizzare, a uso potabile, l'acqua delle bottiglie, tra l'altro come fanno tutte le famiglie della 
città di Agrigento. 
Per quanto riguarda il problcma della pulizia e dei servizi di igiene pubblica all'interno della Fiera: questi 
servizi sono stati svolti con un discreto zelo, non voglio usare aggettivi di altra natura, ma con un discreto 
zelo, nel senso che noi abbiamo dirottato sulla Fiera tutti quelli chc erano i servizi aggiuntivi pomeridiani e 
ogni giorno veniva fatta una pulizia straordinaria e si garantiva una dignitosa immagine di quello che era il 
luogo dove si svolgeva la Fiera. 
Per quanto riguarda i bagni chimici, noi abbiamo fatto una ordinazione di quattro bagni chimici alla ditta, ce 
ne ha fomiti solo due perché aveva delle difficoltà a recuperarne altri e gestirne altri, però era questo l'uso 
dei bagni chimici. 
È chiaro che alcune cose bisogna anche incominciare a definirle nell'interlocuzione con gli utenti della Fiera, 
cioè chi viene a svolgere un'attività per 4 giorni, 5 giorni, non può pensare di dormire all'interno degli stand 
in cui fa le esposizioni e fare i suoi bisogni, tutte le esigenze che ha e risolverle all' interno degli stand, 
chiaramente è un'attività economica che tra i suoi costi può anche prevedere la possibilità di prendere un 
alloggio in un Bed and Breakfast o altro tipo di cose come fanno tantissime attività economiche itineranti che 
si svolgono nelle varie città. 
Se si tratta di un giorno è una cosa diversa, ma se si tratta di una settimana, io non posso pensare che una 
settimana tutti i miei e problemi di carattere igienico - sanitario personale li devo risolvere all'interno dello 
stand dove faccio l'esposizione e il Comune deve creare tutte le condizioni per cui puoi risolvere questi 
problemi in questo modo. 
È chiaro che questa deregulation che c'è stata da tanti anni e si è protratta anche per quanto riguarda il 2018, 
io spero che gli uffici competenti e del SUAP in particolare abbiano la capacità, questa volta, in via 
preventiva di regolamentare tutto quanto, tra cui anche la possibilità di fare quella che avevo proposto io, 
cioè il versamento di una cauzione che verrà restituita solo nel momento in cui chi ha impiantato lo stand 
abbia dimostrato di aver rispettato alcune regole ed avere mantenuto dignitosamente puliti i luoghi. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie, Assessore. 
Per la replica, Consigliere Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. Intanto, Assessore, le ricordo che lei comunque ha conservato la sua carica di Consigliere 
quindi se vuole può emendare, può modificare il Regolamento anche per quanto riguarda il question-time, se 
ritiene di trovare una formula migliore. 
Poi, se voi non mettete del personale a controllare gli ingressi, questi qua si metteranno dove vogliono, 
queste persone non hanno trovato nessuno, nessuna piantina, lc persone devono essere gli operatori, non so, i 
Vigili Urbani, gli impiegati del SUAP, 1'[NPA, devono essere lì nel momento in cui questi si insediano, non 
successivamente quando già si sono andati a sistemare. 
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Tra l'altro per quanto riguarda, per esempio, l'acqua accanto all'isola ecologica che è stata blindata dalle 
bancarelle, c'è anche un fontanone; questo fontanone probabilmente potrebbe anche essere utilizzato nel 
momento della Fiera è vicino all'isola ecologica quindi quest'area potrebbe essere destinata 
all'approvvigionamento dell'acqua potabile. 
L'autobotte comunque poteva mettersi esattamente dove sono stati messi i bagnetti pubblici o comunque 
nella discesa, quindi in maniera anche più nascosta così se qualcuno, che poi c'era anche un po' più di freddo 
aveva intenzione di farsi una doccia, ammesso e non concesso che c'cra qualcuno che aveva intenzione di 
farlo, sarebbe stato nascosto agli occhi dei cittadini. 
Per quanto riguarda il servizio di pulizia i primi giorni non è venuto assolutamente nessuno e anche 
successivamente i mercatisti hanno detto che la pulizia la facevano loro perché comunque questi si 
fermavano soltanto in una o due dellc traverse che si erano create. 
Per quanto riguarda, infine, i bagni chimici avreste dovuto controllare prima della disponibilità dei bagni che 
dovevano essere messi prima anche dell'insediamento di questi qui, io mi sono trovata già a vedere le 
bancarelle montate e un camioncino che con i bagni pubblici andava e veniva probabilmente perché non 
sapeva nemmeno dove li doveva andare a montare. Sicuramente comunque queste persone alcuni dormono 
lì, altri magari prendono Bed and Breakfast o magari avranno dei parenti o tornano a casa, se sono della 
provincia, ma sicuramente se a uno scappa non può pensare di andare fino al Bed and Breakfast a depositare 
quello che deve depositare, ma questi gabinetti devono essere lì per l'utenza sia dei cittadini, sia di quelli che 
vengono lì a lavorare, non si può dire: ah dovevano essere quattro, se dovevano essere 4 ne dovevate mettere 
4, non ci si può nascondere dietro un'azienda che non vi ha dato ciò che volevate, dovevate essere sicuri 
prima della disponibilità effettiva e cioè del numero necessario per l'utenza considerata. 
Grazie. 

Punto N. 5 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su TOSAP e Gestione Ficra di San Calogero -
Consigliera Carlisi" 
Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie a lei. Passiamo al punto numero 5 all'ordine del giorno avente ad oggetto: "TOSA P Gestione Fiera di 
San Calogcro", sempre a finna della Consigliera Carlisi. 

1\ Consigliere CARLlSI Marcella 
Grazie, Presidente. 
Sempre riguardo alla gestione della Fiera di San Calogero c'è il problema TOSAP. Alcuni commercianti che 
hanno patito questi disagi hanno sempre dichiarato di non volcr pagare la TOSAP per la mancanza di acqua, 
presa per la spazzatura, come da regolamento per i mercati e, quindi, perché questa Amministrazione non ha 
vigilato sull';ngresso e sulla presenza dei commercianti durante la Fiera in piazzale ex SA ISEO per la Fiera 
organizzata per San Calogero; intanto - appunto come dice lei - lo sanno tutti come funziona, quando si 
smonta il mercato del venerdì si comincia a montare la Fiera, quindi se voi lo sapete andate lì è andate a 
controllare gli ingressi, verificate che ognuno si metta al suo posto. 
Poi mi dice: ma noi possiamo portare lì soltanto due o tre persone, questi erano dei bruti muscolosi e si sono 
voluti mettere dove volevano, in realtà non è così perché questi non hanno trovato proprio nessuno, non 
avete nemmeno questa possibilità di risposta, non potete non mandare assolutamente nessuno, non esserci 
una piantina anche perché se non e'è un'indicazione senza considerare che negli altri posti c'è un momento 
d'ingresso e un momento di uscita, non è che - come è successo per questa Fiera, come ho fatto sapere agli 
Assessori, ai dirigenti - ognuno entrava e usciva quando voleva, montava quando voleva, addirittura 
infilandosi con le macchine all'interno dei vari passaggi, dove c'erano persone che passeggiavano, dove 
c'erano già delle bancarelle che erano montate, dando estremo disagio e crcando una situazione di disordine 
per magari qualcuno che non era proprio di Agrigento e quindi non era abituato a vedere questa situazione. 
Inoltre quando si fanno i controlli, intanto non si fanno solo di mercoledì perché a quanto pare tutti sanno che 
il controllo si fa di mercoledì, voci di corridoio dicono che qualcuno si vende anche questa licenza, questo 
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posto per alcuni giorni della settimana e tutte queste cose non sono verificate da nessun Ente, né aIl'INPA, 
né dal Comune quindi c'è una perdita economica per il Comune, se queste cose sono vere, c'è anche una 
frode che non può venire contestata perché non c'è nessuno che la contesta, di fatto nessuno va a controllare 
se non in determinati giorni tra la rabbia anche dci commercianti perché c'erano delle installazioni abusive, 
magari qualcuno c'è sempre - non lo so se questo è stato vero - magari più che l'abusivo, non sto parlando 
della Polizia Municipale, ma a quanto pare addirittura sono stati i controlli di altre Forze purtroppo a regolari 
che sono rimasti anche male, mi hanno raccontato, adesso non ricordo più - perché stiamo parlando di 
quattro mesi fa, cinque mesi fa, esattamente - con preeisionc i fatti, c'è stato anche un inizio di rissa per 
questa cosa, perché la mancanza di regole, la mancanza di applicazione di poche regole, chiare, certc, crca 
dci fastidi, crea delle insofferenze, perché lei dice queste persone vengono qui per lavorare, ma nel momento 
in cui queste persone vengono a vendere un paio di scarpe che l'abusivo ha, in maniera illegale, sulla sua 
bancarella e le vende a lO curo di meno, 5 euro di meno alla fine quello ha pagato interamente il suo stare lì 
e non ha nemmeno il guadagno, perché viene comprato da altro, poi addirittura raccontano che quando 
scappano buttano la merce sulle bancarelle di quelli ... io ho sentito delle cose che voglio sperare siano solo 
delle leggende metropolitane, però se non c'è una forza anche comunale che sta lì, alla fine non c'è nessuno 
che può sfatare anche queste leggende, di questo mi dispiaccio perché, comunque. il Comune il prcsidio lo 
deve lo deve assicurare. 
Quindi, intanto cosa si intende rispondere a questi operatori economici che subiscono disagi a ogni Fiera, 
perché ogni volta, esattamente come succede con il mercato del venerdì, ci sono sempre meno operatori, 
questo significa anche meno introito per le casse comunali ma significa anche una situazione, a qualcuno 
magari può non piacere, anche lì leggenda metropolitana, magari questa tipologia di Fiera a qualcuno 
de II' Amministrazione non può sembrare abbastanza chic e, quindi, è da eliminare e quindi è un modo per 
fare morire questa Fiera e mettere le persone che vengono a lavorare nelle condizioni di non venire più 
perché non è più conveniente, pcrché non si sentono tutelati dall'Ente a cui pagano un tributo. 
L'ultima domanda era come questa Amministrazione si interfaccia con l'INPA. 
Mi spiace di avere dovuto raccontare quelle che sono - o spero che siano - delle leggende metropolitane, ma 
questo per dare la misura dell'importanza di andare a effettuare questi controlli, chiedendo magari l'aiuto di 
altre Forze di Polizia, visto che è una situazione particolare in quel momento, dove sia i cittadini che gli 
operatori economici e anche le casse comunali devono csscre tutelate. Grazie. 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Prego, per l'Amministrazione? 

L'Assessore MUGLIA Massimo 
Ho avuto una interlocuzione con il dottor Antonica che mi rappresentava e mi confermava le criticità della 
questione posta. 
Sono delle criticità che sono state riscontrate dali' Amministrazione, nella sua parte gestionale. È stata 
avviata già da tempo un'opera di ricognizione generale, penso che le ultime criticità risalgono a quattro mesi 
fa, quando è avvenuta la questione. 
Comunque c'è un problema di dislocazione, c'è un problema attinente ai rifiuti, c'è un problema attinente ai 
servizi accessori, tutte queste cose sono state attenzionate dal dottor Antonica, mi rappresenta, su input 
de II' Amministrazione, le criticità sono già state discusse, soprattutto con quegli operatori economici che, 
francamente, come l'interrogazione dice, hanno subito dei disagi c le subivano ad ogni Fiera. 
Con questi si è avviata una interlocuzione ultimamente che ha dato già dei buoni risultati, si riserva, il 
dottore Antonica, in base a questo ha avuto anche l'interlocuzione con l'INPA per i profili relativi ai 
pagamenti e quant'altro, mi ha assicurato che la Consigliera interrogante nel giro di pochissimo avrà le 
risultanze di questa felice interlocuzione con gli operatori economici. . 
Grazie. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Se l'Assessore ha completato, la collega ha il diritto di replicare, do il minutaggio. 

Il Consigliere CARLISI Mareella 
Volevo dire che registro l'ennesimo "le faremo sapere" da questa parte di questa Amministrazione e che la 
tematica, con anche il dirigente Antonica, cra stata dibattuta nella I Commissione, di cui faccio parte, 
assieme al Consigliere Picone, al Consigliere Borsellino, alla Consigliera Nobile, dove avevamo avuto delle 
rassicurazioni, ma non abbiamo visto, né io come interrogante singola, né noi come Commissione che si 
occupa anche del SUAP, abbiamo avuto delle risposte. 
Ora, ogni volta un "le faremo sapere" o comunque si provvederemo ma a ogni fiera ormai io sono qua da tre 
anni la situazione è sempre la stessa, nonostante i problemi si facciano rilevare per tempo. 
Quindi registro la solita inefficienza che, naturalmente, non è solo politica ma anche dell' Amministrazione 
burocratica di questo Comune. 
Grazie. 

Punto N. 6 all'O.d.G.: "Interrogazione Q. T. su Ricavi 1m posta d i Soggiorno e Tassa di 
Staziona mento - Consigliere Carlisi" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Prego, collega, vada a quella successiva che è sempre a sua firma. 

1\ Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. La prossima interrogazione è un'interrogazione che riguarda i ricavi dell'imposta di 
soggiorno e della tassa di stazionamento. 
Ogni tanto l'Amministrazione si sbilancia su qualche argomento, su come verranno spese queste somme, 
quelle dell'imposta di soggiorno, le modalità per la spesa dovrebbero essere indicate dalla famosa consulta 
però vorremmo sapere, lo vogliamo sapere come cittadini, lo vogliano sapere anche gli operatori economici 
quando si intende spendere queste cifre e come si intende utilizzarle, anche perché, a questo punto, un'idea 
come Amministrazione ve la sarete fatta è giusto farla conoscere ai cittadini e sarebbe giusto esporla in 
Consiglio, magari presentando anche questa famosa relazione sul mandato che manca già da due anni in 
quest' Aula e la Presiden7.a non sembra così interessata a sollecitare. 
Tra l'altro, per quanto riguarda la tassa di stazionamento continua a manifestare come il piazzale Cugno Vela 
sia in una situazione da fare schifo; ho protocollato una mozione che è una sorta di sfida, di provocazione 
ali' Amministrazione; ali' Amministrazione che dà i beni comunali a ditte esterne, non riuscendoli a gestire, 
allora diamo anche questo servizio a ditte esterne, in modo tale che, comunque, funzioni, che produca 
reddito, non soltanto per il Comune ma anche a qualche cittadino che voglia intraprendere questa impresa. 
I turisti, tra l'altro, si rivoltano perché scrivono delle recensioni penose, non tanto sull'accoglienza che 
trovano da parte del settore alberghiero ma proprio per quello che trovano in città, però al momento della 
esazione della tassa di soggiorno si trovano di fronte i proprietari di hotel o Bed & Breakfast che si devono 
prendere pure i rimbrotti di questi turisti che poi, lasciando queste recensioni negative, diminuiranno il flusso 
di turisti nel futuro ad Agrigento. 
Quindi è un tema molto importante su cui spero che, nonostante, magari, non ci sono tantissimi minuti per 
esporlo, potete dare un'indicazione che dà una speran7..a a questa città, agli operatori economici che si 
occupano di turismo perché dopo aver messo questo budget da parte, avere saputo che soltanto una parte era 
stata utilizzata, quindi una parte è stata utilizzata per San Calogero, se è stato utilizzato una parte, come è 
stata utilizzata questa parte se ne poteva utilizzare anche un'altra parte, non si capisce per quale motivo non 
si può dire: non si può fare perché non abbiamo bilanci e cose varie e poi, invece, si fanno delle eccezioni. 
Quindi da questo punto di vista chiedo e spero che l'Amministrazione possa dare, non tanto a mc, ma 
appunto a tutta la città e agli operatori economici una risposta valida e una risposta che tutte queste persone 
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aspettano dopo un'estate di passione perché tra la spazzatura, tutti i disservizi e le proteste, la spazzatura 
soprattutto anche in luoghi turistici, comc il centro storico, oppure San Leone, la mancanza di gestione di 
questa situazione almeno dategli un'idea di come questi soldi saranno spesi per la promozione di Agrigento. 
Grazic. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Passo la parola all' Amministrazione, ricordando che sugli argomenti di cui stiamo trattando è stata fatta 
calendarizzazione molti punti sono all'ordinc del giorno da tempo e vengono superati per volontà del 
Consiglio da mozioni urgenti che di volta in volta hanno superato ciò che c'è all'ordine del giorno, per il 
resto è stato tempestivamente dall'Ufficio di Presidenza che oggi viene interrogato non essendo parte 
del!' Amministrazione. 
Andiamo avanti. Passo la parola al!' Amministrazione. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
La tassa di soggiorno e quella di stazionamento sono due tasse che sono statc istituite da poco tempo e che 
dopo una iniziale perplessità alla fine sono state considerate delle imposizioni necessarie, sia perché si 
allineavano ai comportamenti e alle gestioni di tutte le grandi città e soprattutto delle città turistiche, sia 
perché consente di recuperare una serie di risorse che poi, data la particolare caratteristica di tassa di scopo, 
sono da riversare direttamente nel miglioramento dei servizi che possono essere resi per l'accoglienza. 
Per quanto riguarda i numeri noi abbiamo avuto nel 2017, 370.930,16 euro per quanto riguarda la tassa di 
soggiorno e 87.447,85 per quanto riguarda la tassa di stazionamento. Ad oggi, nel 2018, noi abbiamo 
675.613,60 per quanto riguarda la tassa di soggiorno e 114.442,75 per quanto riguarda la tassa di 
stazionamento. 
Quindi, sono delle somme di consistenza rilevante. L'utilizzo di queste somme è stato, sino ad ora, 
postergato in attesa di vedere esattamente come devono essere gestite. C'è stata solo un piccolo utilizzo che 
riguarda la festa di San Calogero, il cui sostenimento viene considerato come un sostegno alle attività di 
carattere culturale, promozionale, turistico che sono connesse, al di là dell'aspetto religioso, con la festa di 
San Calogero. 
È chiaro che pcr quanto riguarda la tassa di stazionamento dove non ci sono dclle specifiche indicazioni 
l'utilizzo di queste somme verrà destinato sostanzialmente ad attività di ripristino, manutenzione e 
sistemazione dell'assetto viario della città di Agrigento con particolare riferimento alle aree di transito con 
caratterizzazione turistica. 
Per quanto riguarda la ta~sa di soggiorno le somme, in questo minuto, sono accantonate, siamo arrivati credo 
quasi a 1.000.000 di euro e sono somme che potranno realmente consentire di poter attivare quei meccanismi 
di servizio nel settore del turismo che possono ser/ire proprio ad evitare che ci possano essere disagi o 
sensazione di disagio da parte di chi viene a visitare la nostra città. 
lo volevo sottolineare una cosa per quanto riguarda un passaggio de Il' intervento dell'interrogante. 
Noi abbiamo avuto una estate con difficoltà e disagi dal punto di vista ambientale e tuttavia rispetto a quelle 
che erano le premesse che caratterizzavano questo fenomeno dell'inquinamento ambientale nel senso più 
generalizzato del termine i risultati sono stati sicuramente molto positivi e siamo riusciti, in qualche modo, a 
tamponare quello che era l'impatto di una marea di persone che venivano ad aumentare il peso del 
conferimento dei rilìuti nella città di Agrigento, cercando anche di attivare una serie di meccanismi di 
raccolta aggiuntiva per potere dare un minimo di dignità e di presentabilità alla nostra città. 
Il problema delle condizioni generali di immagine della città, dal punto di vista della pulizia, io credo che 
bisogna anche fare una analisi, con onestà intellettuale, per riuscire a comprendere come questo processo 
vada lentamente ma progressivamente migliorando. 
Oggi le strade del centro urbano, gran parte delle strade della città sono presentabilissime e sono 
dignitosamente pulite. 
Ci sono dei punti critici nel centro storico (Santa Croce sono andato a visitarlo qualche ora prima che 
iniziasse il Consiglio comunale e e'è un problema specifico di una discarica che deve essere eliminata 
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immediatamente, qualche altra piccola discarica), ci sono delle difficoltà in alcune zone, tipo Villaseta, dove 
c'è un problema serio che deve essere gestito con molta concretezza, però qualcosa incomincia ad andare 
avanti e se si vuole rapportare le condizioni della nostra città a città capoluogo con la sua dimensione stellare 
e il suo territorio così articolato, rispetto ad altre realtà, dove il disastro ambientale è molto, molto più ampio 
rispetto che Porto Empedocle, sicuramente i giudizi sommari non sono generosi. rispetto all'impiego di 
energie, di risorse, di forze che è stato fatto in questo settore. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Grazie, Assessore. 
Se la collega intende replicare, ne ha facoltà (due minuti). 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. Assessore, io ritengo che se si obbedisce a dei principi contabili non si possono fare delle 
eccezioni e dire: "quella è un'eccezione" (per quanto riguarda la festa) se una cosa non si può fare, non si 
può fare e basta, né per un Santo, né per un qualcos'altro, altrimenti se si possono spendere, si possono 
spendere anche tutti gli altri perché comunque c'erano e ci sono delle emergenze economiche. 
Per quanto riguarda il discorso del piazzale di Cugno Vela io ho sentito che per la tassa di stazionamento 
intendete riversare tutte le somme semplicemente nella sistemazione delle strade cittadine, impegno 
nobilissimo a cui si poteva anche sopperire e non andando a creare delle aree dove, eventualmente, delle 
persone malintenzionate si possono andare a nascondere (sto parlando di piazzale Giglia. dove i cittadini si 
lamentano perché sta diventando un'area degradata e noi gli andiamo a creare una situazione ancora più 
nascosta dove si può creare maggiore degrado). 
Per quanto riguarda Cugno Vela la spesa di queste somme, considerando che ci dovrebbe essere, mi avevate 
detto, è passata in Consiglio comunale, gli uftici del Patrimonio hanno passato le informazioni all'ufficio 
legale, ci dovrebbe essere una causa in corso con il Parco archeologico per il danno che è stato subito nel 
piazzale Cugno Vela e, quindi, un'eventuale spesa anche di questi soldi potrebbe poi essere restituita alla 
città proprio agendo in danno al Parco archeologico. 
Per quanto riguarda la spazzatura: se non si ha il controllo del territorio, se si permette a determinate 
categorie di persone di dire: "Va bene, la spazzatura non me la pagate, importante che me la conferite in 
sacchetti e mi riferisco alla situazione di piazza Ravanusella, io ogni volta che ci passo ci trovo sempre più 
sacchetti accantonati. 
Quindi queste eccezioni non fanno bene alla città. 1\ mancato controllo del territorio, il censimento effettivo 
delle utenze che sembra che non si voglia fare in questa città, ci sono gli uffici che sembrano sprovveduti, 
riescono solo a mandare cartelle pazze, ma le cartelle effettive che potrebbero portare i soldi incontestabili al 
Comune di Agrigento quelle non si riescono proprio a mandare. 
Da questo punto di vista capisco la situazione, tra l'altro una situazione emergenziale che si verifica ogni 

estate, come naturalmente in posti dove le persone vanno in villeggiatura si arriva anche al raddoppio 
dell'apporto di spazzatura; è una cosa normale, una cosa che ci potevamo aspettare, sicuramente l'avere fatto 
la raccolta differenziata senza una pianificazione del servizio ha portato anche a questo. 
Sono consapevole che lei cerchi di fare miracoli però, purtroppo, i miracoli bisogna essere, non lo so, Santi, 
comunque, quantomeno. 
Grazie. 

Punto N. 7 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su Antenne terreni comunali - Consigliera Carlisi" 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Collega, il successivo punto è sempre suo, ha facoltà quindi di rimanere lì e discuterlo. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. 
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Questo è un punto addirittura del marzo del 2018 cd è relativo alle antenne su terreni comunali. 
Su questo devo dire che io ho manifestato, si può anche andare a vedere la stenotipia, anche la voglia di 
avere comunque la risposta, mi sono anche accontentata di risposte lette di Assessori non dci ramo, di 
risposte che avevano preconfezionato i dirigenti degli uffici tecnici di cui mi sono accontentata, quindi a me 
interessa dare la risposta e soprattutto in tempi brevi perché sono delle risposte su cui io posso lavorare, su 
cui gli uffici possono lavorare e anche l'Amministrazione può lavorare rendendosi conto delle situazioni che 
magari non conosce di questo Comune. 
Questa, invece, è una situazione molto nota, ho tatto diverse interrogazioni, ho avuto anche delle risposte, ma 
che erano sempre del tenore: "faremo ulteriori approfondimenti", questa, per esempio, è l'ultima del 3 luglio 
che, appunto, prometteva ulteriori approfondimenti. 
Il tema è quello delle antenne su tcrreni comunali in speciale indicazione di quelle che sono situate sull'area 
della Rupe Atenea. 
C'era nell'intenzione dell' Amministrazione del Comune di Agrigento, naturalmente l'Amministrazione 
passata, ma le Amministrazioni passano più o meno o si ta dice qual è la propria nuova posizionc, oppure la 
posizione rimane quella che era prima, quindi c'era questa intenzione di delocalizzare le antenne che erano 
inserite sulla Rupe Atenea perché c'erano i vincoli paesaggistici e archeologici e poi c'erano state anche 
delle condanne del Tribunale di Agrigento che chiedeva di spostare queste antenne, ma queste antenne 
ancora non sono state né spostate, né demolite dai loro siti e, appunto, ci sono dei tralicci che sono costituiti 
in un'area in cui insiste un vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta e c'era un progetto che, tra l'altro, 
era stata fatta una gara, anche vinta, c'era un tecnico comunale che doveva redigere il progetto per il 
trasferimento delle antenne dalla Rupe Atenea di Villaseta, tra l'altro in questo momento, anche questo 
oggetto di interrogazioni passate, manca il piano antenne in questo Comune, posso fare un'interrogazione ma 
per sentirmi dire: "Sì, ci stiamo provvedendo, proprio domani avremo l'ultima riunione" ma poi alla fine non 
si fa niente; questo come continuità a questa Amministrazione del cambiamento e della rinascita, del 
cambiamento degli Assessori ma dclla rinascita sempre delle stesse risposte tipo: Fenice. 
Quindi dalle ceneri delle risposte che recupero rinascc una risposta che ha sempre lo stesso tenore: "Le 
faremo sapere, ci stiamo lavorando", risoluzioni mai. 
Quindi interrogo per sapere se questa Amministrazione ha intenzione di trasferire le antenne di Villaseta e 
Rupe Atenea e se i dispositivi su terreni di proprietà comunale pagano la TOSAP, perché diceva l'Assessore 
Amico che c'era stata questa attività di ccnsimento, c'erano degli ulteriori approfondimenti su altre 
segnalazioni e in caso si andrà a recuperare la TOSAP per i dicci siti, quindi c'erano dieci siti che non 
avevano mai pagato TOSA P, che si dovevano verificare e, quindi, si doveva bollettare sia il pregrcsso che 
poi il corrente. 
Quindi questi sono, sicuramente, degli cventuali altri soldi che potrebbero entrare nel bilancio comunale. 
Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Prego, Assessore. 

L'Assessore MUGLIA Massimo 
Molte risposte che dovevo dare io erano già nella domanda o nella parte finale delrintervento cd è così; 
specialmente questo dei dieci siti da censire e da fare ma quello che manca è un regolamento; nel 
regolamento c'è una difficoltà obiettiva. 
Come l'interrogante sa vengono riconosciute le antenne come pubblico servizio. 
Per quanto riguarda tutti i profili di natura tecnica e sanitaria, eccetera, vengono valutati dall'ARPA e, 
dunque, c'è questo rapporto un po' triangolare tra lo Stato, che dice che non si può impedire il pubblico 
servizio e, dunque, bisogna trovare delle collocazioni che non sono quelle che può stabilire il Comune o può 
stabilire una partc, ma quelle che può stabilire soltanto chi installa le antenne per ragioni tecniche è l'ARPA 
che deve controllare se sono dannose oppure no, deve controllare tutti i profili di sua competenza e li 
sappiamo e l'ingegncre lo sa perché è una sua specifica competenza. 
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Tutto questo cosa comporta: comporta realmente delle difficoltà obiettive, di istituire e di creare un 
regolamento che possa non prestarsi a dei ricorsi, semprc vinti da parte di chi mcttc lc antcnne, sempre vinti; 
tutte le volte in cui c'è stato un diniego della Pubblica Amministrazione; la vexata quaestio, che dura almeno 
da dieci anni per non dire di più, io l'avevo già affrontata in passato, è un problema che ritorna. 
Certamente condivido le riserve della Consigliera Carlisi perché questo non può impedire di fare un 
regolamento, nonostante le difficoltà che questo comporta proprio per via del fatto che c'è questo rapporto 
tra noi, le ditte, le loro analisi tecniche perché non è uguale se un'antenna viene messa in un posto piuttosto 
che un altro e in molti posti, in alcuni Paesi questo problema è stato affrontato con poco riguardo al servizio 
pubblico e alcuni Comuni sono rimasti per lungo tempo privi dei servizi considerati servizio pubblico delle 
antenne, con altre proteste dei cittadini, perché poi ci deve essere un contcmperamcnto di intcrcssi tra chi 
sostiene che queste cose possono costituire, a causa dei vincoli paesaggistici, un danno per l'immagine, per il 
decoro, ma chi addirittura dice che possono costituire un danno anche per la salute. 
Tutto questo va contemperato con l'altra esigenza che è quella della rete di telefonia e di quant'altro che, 
essendo servizio pubblico, va salvaguardato e va salvaguardato pure il cittadino che ne usufruisce. 
Tutto questo ci comporta dei seri problemi. 
Capisco che il mio intervento non può essere esaustivo e sarà ulteriormente stigmatizzato da parte della 
Consigliera interrogante. 
Sulla TOSAP le do la stessa risposta purtroppo: l'ufficio sta lavorando, così mi dicono e così debbo dirle, 
posso prendere l'impegno formale con lei di accelerare questo discorso perché mi sembra che il danno al 
Comunc è la prima cosa che bisogna eliminare, quantomeno eliminiamo un problema che non dovrebbe 
essere di difficile risoluzione. 
Il problema atavico, invece, è un problema, ripeto, da attenzionare cum grano salis perché ogni cosa che 
tocchiamo rischiamo di avere poi sentenze negative, come molti Comuni hanno avuto, penso anche in 
passato anche il Comune di Agrigento. 
Prendo, comunque, l'impegno formale sulla TOSAP a darle una risposta più esaustiva la prossima volta, 
Consigliere Carlisi. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Grazie, Assessore. 
La parola alla collega, se intende replicare. 
Prego, collega. 

Il Consigliere CARLISI Mareella 
Grazie, Presidente. 
Naturalmente so benissimo che ci sono degli avvocati che sono specializzati in questo settore, che 
guadagnano fior di soldoni per fare il loro lavoro e lo sanno fare bene. 
Queste opposizioni, naturalmente, si hanno nel momento in cui si limitano le zone, per esempio, sul discorso 
di vicinanza alle scuole, ospedali e quant'altro, sicuramente però esistono, comunque, dei regolamenti che 
già sono stati fatti perché nel tempo comunque questo piano antenne tra l'altro è un requisito di legge, non è 
che è un piacere che sto chiedendo al Comune di Agrigento, quindi il piano antenne ... 

L'Assessore MUGLIA Massimo 
Possa interromperla un secondo solo? Un secondo. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Sì. 

L'Assessore MUGLIA Massimo 
Le chiedo scusa. Lo sa cosa accade quando noi non diamo un'autorizzazione su un terreno comunale? Che lo 
fanno i privati, lo fanno sui palazzi, tra l'altro con una scarsissima incidenza da parte nostra e a guadagnare 
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non è mai il Comune ma è il privato ed il privato guadagna in maniera anche esorbitante con una nostra 
incapacità, perché la legge non prevede, essendo un servizio pubblico, dunque otteniamo un doppio danno, il 
danno per le casse comunali - infatti condivido il suo pensiero - e l'ulteriore danno che non abbiamo neanche 
il controllo di dire: qui si e qui no. 
Chiudo. Mi scusi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Avendo un piano antenne, perché qualche zona si può come idonea a questa installazione, sicuramente. 
Consideri anche che negli anni precedenti ho ricevuto risposte del tipo: "Il prossimo mese è pronto", ora 
sono passati anni e non vedo niente. 
Come anche il discorso della TOSA P non è una cosa possibile che il 3 luglio 2017 mi si dice: "Dobbiamo 
controllare dieci siti" e il26 di ottobre del 2018, quindi è passato oltre un anno non si è riuscito a controllare 
dieci siti se dcvono pagare o meno la TOSAP, lì nOn c'è da andare a vagliare chissà che cosa, ma mandare a 
capire, perché, comunque, la TOSA P, se Sono in situazioni, la devono pagare. 
Possono avere l'installazione poi non è che noi gli andiamo a dire: "Voi non la dovete fare, siete servizio 
pubblico, non abbiamo un piano antenne" e quant'altro, però se Sono delle zone dove devono pagare almeno 
questo ristoro la Pubblica Amministrazione lo dovrebbe avere, questo come minimo e non posso non farlo 
sottolineare e che, praticamente, ottengo a distanza di anni sempre le stesse risposte su dei quesiti che sono 
minimi, anche per questa Amministrazione, che ranno capire ai cittadini: "ma noi che paghiamo, 600 e rotti 
persone che lavorano in questo Comune di Agrigento che fanno?" lo che cosa gli vado a raccontare? 
Presidente. ho terminato. 

L'Assessore MUGLIA Massimo 
Presidente, io volevo esprimere la mia condivisione integrale del pensiero della Consigliera Carlisi, questo è 
ovviamente un impegno a velocizzare queste due problematiche, quella di un piano antenne ove possibile e 
con i criteri possibili, ma soprattutto il secondo punto che è quello del pagamento della TOSAP, là non 
possiamo avere ulteriori ritardi. Grazie. 

Puuto N. 9 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su Accertamenti catastali - Consigliera Carlisi" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
La parola sempre alla collega Carlisi l'ultimo punto, perché l'ottavo era stato prelevato dalla Consigliera 
Palermo; interrogazione question-time su accertamenti catastali. 
Prego, collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. 
Anche questo è un punto dell'aprile 2018, a seguito sempre di documenti che si trovano in Albo Pretorio che 
riguardano il pagamento di oneri per attribuzione di rendita catastale presunta perché molte delle nostre 
strutture non risultano ancora accatastate. [o tra l'altro in questi giorni andando a studiare per questa 
interrogazione, che tra l'altro vedo che avevo ratto anche molto articolata andando a cercare tutte le 
determinazioni dirigenziali, i capitoli, a distanza di sette mesi, otto mesi diventa sempre complicato andare a 
ricordare e andarsi a ristudiare tutta questa interrogazione, sembra quasi anche una strategia, una volontà 
politica - sempre continuo a dire - visto che l'Assessore parlava di sandwich, invece, di fiaccare la poca la 
poca opposizione che c'è in aula, in danno alla città perché alla fine queste sono dclle indicazioni anche per 
l'Amministrazione; un'Amministrazione che mi pare negli anni precedenti ha stanziato veramente poco per 
quello che riguarda l'istruzione del personale mi pare che erano delle cifre che non andavano oltre i 5000 
euro, addirittura i 2500 euro, forse c'era stata addirittura una riduzione. 
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Quindi c'erano diverse determinazioni dirigenziali, una rclativa al serbatoio, un'altra relativa, non mi ricordo 
più a quale struttura, che erano inerenti al tatto che queste strutture (scuole ed altri cdifici pubblici) non sono 
stati accatastati. 
Nella risposta - stiamo parlando di oltre 2 anni e mezzo fa - il 31/5/2016 l'Assessore Virone diceva: 
"Riteniamo di esscrc dotati di una quantità di personale sufficiente a formare un gruppo di lavoro che si 
dedichi a questo - ovvero all'accatastamento - correggendo una stortura che nel passato si è alimentata per 
troppo tempo". 
Ora non avendo fatto della formazione, avendo contezza che ancora gli edifici comunali sono rimasti 
nell'assenza dell'accatastamento, interrogo intanto per sapere: quanti casi di accertamenti catastali di 
immobili di proprietà comunale per il mancato accatastamento sono stati notificati al Comune nel 2016, nel 
2017 e nel 2018 e quali sono le spcsc totali nei vari anni. 
Se questo esborso non possa configurarsi come danno erariale e se tale spesa non sia stata impropriamente 
inserita nel capitolo 1520 ad oggetto "Imposte e spese accatastamento immobili comunali" perché queste 
sono delle spese indebite, non ho pagato una persona perché mi facesse l'accatastamento ma ho pagato una 
sanzione perché questo accatastamento non è stato fatto, cioè c'è una differenza tra imposta e sanzione di 
significato e, quindi, io contesto in qualche modo questo inserimento di queste cifre per come è stato fatto 
nelle determinazioni dirigenziali perché queste cifre sono state pagate proprio con questo oggetto. 
Quindi andiamo a pagare la sanzione piuttosto che andare a risolvere la situazione accatastando non solo le 
strutture che non sono state accatastate ma anche quelle che possono essere scoperte dali' Amministrazione 
statale, quindi su cui possiamo essere sanzionati successivamente. 
È una tematica su cui ho discusso più volte, ricevo una risposta del maggio 2016, oltre due anni fa e mezzo 
fa, con una risposta di formazione di una struttura per fare questo accatastamento e a quanto pare però non 
c'è ancora o almeno mi conforti sul fatto che c'è, ma non mi dica: "Ci stiamo lavorando c domani la 
facciamo"; per favore. Grazie. 

L'Assessore MUGLIA Massimo 
Grazie, Consigliere Carlisi. 
C'è un paradosso in questa vicenda, che pure io ho stigmatizzato e che francamente sul piano del principio 
non mi rende per niente soddisfatto, sul piano contabile o sul piano strettamente economico, invece, vedo che 
c'è quasi un lavoro da buon padre di famiglia da parte dell'ufficio, facendo un raffronto tra costi di 
accatastamento e sanzioni. 
La verità è - chc mi si rappresenta - che avviene una sorta di intervento sostitutivo da parte del catasto, 
laddove c'è un ritardo nell'accatastamento e si commina la sanzione, ma oltre a comminare la sanzione al 
Comune - adesso le do i dati pure - si sostituisce e realizza comunque l'accatastamento. 
Da un raffronto, meramente contabile e meramente economico, claudicante sul piano giuridico, sono 
d'accordo con lei, ma anche sul piano dei principi, mi si rappresenta una paradossale convenienza nella 
sanzione, accompagnata dall'intervento sostitutivo a concedere a qualche tecnico l'incarico che costa almeno 
500 euro per ogni accatastamento, questo ritengo che sia vero, io ho pagato di più per un riaccatastamento di 
un immobile piccolissimo personale, mi rendo conto, e dunque considerate le scarse finanze del Comune mi 
si rappresenta, non condivido l'impostazione di principio, però la questione economica in qualche misura mi 
frena da ulteriori considerazioni che l'accatastamento costerebbe molto di più di quello che è l'intervento 
sostitutivo. 
In particolare, intatti, se noi guardiamo i numeri e glieli do subito come da lei richiesto, nell'anno 2016 sono 
stati accatastati con sanzione, da parte dell'ufficio e non dal Comune, dunque il Comune non aveva 
ottemperato, tre immobili e si sono pagati 1287 euro di sanzione, un po' meno di quello che sarebbe costato 
l'accatastamento se dato a un tecnico. 
Nel 2017, invece, addirittura sono state pagate dal Comune, proprio per i mancati accatastamenti e con 
questo intervento sostitutivo, sanzioni per sette immobili per un valore complessivo di 2721 curo. 

23 

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

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



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

In quest'ultimo anno, il 2018, sono avvenute due sanzioni per 734 euro e da un raffronto parrebbe addirittura 
che questa posizione, in qualche misura, fa risparmiare al Comune, è un paradosso, Consigliera Carlisi, me 
ne rendo conto, me ne sono reso conto pure io quando ho esaminato queste carte, ma è così. 
Ciò non esula o non deve impedire al Comune di affidare possibilmente e senz..a pagare l'accatastamento a 
qualche tecnico interno, dovrebbe esserci una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo del personale. 
lo la vedo così, perché dire: "Va beh tanto paghiamo le sanzioni, sono meno di quello chc ci costerà" è un 
provvedimento tampone che può essere sostenuto soltanto a condizione che non abbiamo personale interno 
che possa accatastare questo immobile; me ne rendo conto pure io. 
Nella sua replica penso di ottenere qualche indicazione da parte sua perché vorrei approfondire meglio 
questa vicenda ed eventualmente apportare delle correzioni. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Collega, se ha volontà, certamente ha facoltà di replicare. 

Il Consigliere CARLISI Mareella 
Grazie, Presidente. 
Mi sembra veramente strano perché normalmente quando uno, in pratica, sbaglia paga sia la sanzione che 
anche il lavoro che viene fatto per recuperare il danno che ha fatto o che non ha fatto, ma il discorso del 
mancato accatastamento ci impedisce tante volte di partecipare anche a dei bandi per fmanziamenti, per 
csempio anche per le scuole. 
Allora il suggerimento che le posso dare è che ci autodenunciamo così riusciamo a ad ottenere -
paradossalmente - ottenere il lavoro fatto al prezzo minore, visto che non riusciamo ad avere nei nostri uffici 
un tecnico chc possa fare questi accatastamenti. 
lo voglio sperare che alla fine questo non sia solo la sanzione ma ci arrivi anche il conto da pagare da partc 
del catasto che dice: "La sanzione l'avetc pagata all'Agenzia delle Entrate, adesso a me Catasto venite a 
pagare il lavoro che ho fatto in vostra vece". 
lo sinceramente leggo soltanto queste carte che trovo in Albo Pretorio, non conosco esattamente quelle che 
sono le dinamiche, tra l'altro queste non sono nemmeno catastali ma poi sono anche di contestazioni 
catastali, quindi su questo un 'informazione precisa non la conosco, anche se questa situazione mi sembra 
veramente dubbia c anche il far passare queste spesc, queste imposte, visto che alla fine rccuperiamo 
l'accatastamento come spese per accatastamento. 
Ecco, magari, potrci approfondire questo discorso anche con i Revisori dei Conti. 
La ringrazio per le risposte. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Benc, era l'ultimo quesito. 
La seduta del question-timc si è conclusa, grazie a tutti i presenti. 
Sono le ore 12:45. Buona giornata. 

Fine seduta 
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Oggetto: Question Time -" Zone nOn sen'itc da illuminazione pubblica" - Quesito n. 4 

AL l'RESIDENTE DEL CONSIGLIO 

l!. p. c. AL SINDACO DEL COMUNE 
AGLI ASSESSORi DI RiFERIMENTO 
41 DIRIGENTI DEI RISPETTIVI SETTORI 
AL SEGRETARIO GENERALE 
ALL'UFFlC/OSTAMPA DEL COMUNE 

LLSS. 

La scrivente Cannela Palermo, nella qualità di consigliere comunale del comune di Agrigento. 
Premesso che l'art. 32 del vigente regolamento del Consiglio Comunale prevede l'Istituto del 
Question Time 

Consideralo che: con delibera consiliare n. 47 del 29/03/2018 il Consiglio Comunale di Agrigento 
ha VOtato ed approvato il mantenimento della maggiorazione TASI per l'anno 2018 confermando le 
aliquote stabilite dalla deliberazione del C.c. n. 167 del 05/0912014; ~' 

~~ns_iderato che: la :r ASI: ~l ~ui acro~imo è Tus:Q Sll~ ~en'izi lll~iv~sibi~i, è un' imp?s.ta comunJe 
IstllUlta dalla legge di stablhta 2014 riguardante I servlZl comunali nvolu alla collettIVità; L. / 
Considerato che: tra i servizi comunali rivolti alla collettività vi è la manutenzione stradale e 
l'illuminazione comunale; 

Considerato che: diverse sono le zone per le quali i cittadini, pur avendo versato gli oneri di 
urbanizzazjone. risultano ad oggi sprovviste di illumina2ione pubblica rischiando di subire un 
trattamento discriminatorio rispetto a coloro che risiedono in zone coperte dal servizio di 
illumina2ione pubblica; 

Visto che: La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) prevede che ogni 
comune italiano interessato debba individuare i servizi indivisibili, dando indica2ione analitica. per 
ciascuno di tali servizj, dei relativi costi alla cui copertura il tributo sia diretto; 

In considerazione di quanto sopra, 
Interroga l'Amministrazione: 
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COMUNE DI AGRIGENTO " &.. ~ v:,.;W ~ 
;1 ~ ( t'-'4WIA " 

Alla Presidenza del Consiglio del Comune 
di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question lime su "carteflonistica turistica" 

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

• Vista la risposta del question time del 3/7/17: "il collaudo che, 
ovviamente, è un collaudo unico non è stato possibile realizzarlo; se 
volete vi do anche lettura di quali siano le altre opere che non sono 
state ancora installate: "Non risulta evidenza di un nuovo nodo della 
rete hot spot - WI-FI, traduzione dei testi in inglese, francese, tedesco 
e spagnolo e linguaggio dei segni di ogni realizzazione testuale e 
grafica audio - video e una costituzione del gruppo di lavoro in 
conformità alla proposta progettuale, con individuazione delle 
professionalità impegnate e relativi curriculum vitae, nonché timesheet 
su impegno orario dei soggetti impiegati. 
Per cui noi siamo ancora in attesa e stiamo, owiamente, sollecitando 
l'impresa a volere fornire e mettere in opera queste altre su ppletive 
installazioni per potere procedere al collaudo, cosa che speriamo di 
potere fare in tempi molto brevi."; 

• Considerato che alcuni cartelloni turistici indicano direzioni erronee che 
confondono i turisti e creano un danno anche all'immagine della città; 

interroga per sapere 

• Se le opere sono state completate, se il Comune ha dovuto sostenere 
spese, se in attesa del collaudo si intenda oscurare la cartellonistica 
palesemente errata. 

Agrigento 24/6/18 
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COMUNE DI AGRIGENTO "&.~uVJm~ 

:.1 hr' t l'~" 

Alla Presidenza del Consiglio del Comune 
di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question time su riduzione TARIISEE 

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

• Visto il regolamento TARI all'art 27; 

interroga per sapere 

• Quante utenze hanno chiesto la riduzione per reddito ISEE per il 2018; 
• A quanto questa amministrazione ha deciso di fare ammontare 

l'apposito stanzia mento di spesa iscritto nel bilancio dell'esercizio cui si 
riferisce il tributo di cui parla il comma 10 dell'art 27 del regolamento 
TAR!. 

Agrigento 24/6/18 
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COMUNE DI AGRIGENTO "&..~~m~ 
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune 
di Agrigento 
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Oggetto: Interrogazione per il question time su riduzione TAR! ONLUS 

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

• Visto il regolamento TARI all'art 27; 

interroga per sapere 

• Quante onlus hanno usufruito della riduzione del 50% e a quanto 
ammonta; 

• Se fra le onlus che ne hanno usufruito ci sono associazioni che fanno 
ospitalità eIa ristorazione e che, quindi, producono grandi quantità di 
spazzatura; 

• Se sono state individuate le associazioni che svolgono attività di centri 
di accoglienza e se hanno pagato la T ARI come categoria di attività 
produttive associazioni o come altro. 

Agrigento 24/6/18 

ii, La Consigliere 
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune 
di Agrigento 

I 
/~ 
f'--' 

Oggetto: Interrogazione per il question lime su gestione Fiera di San 
Calogero 

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

visto che alcuni commercianti, dati i disagi patiti, hanno dichiarato di non 
volere pagare la TOSAP; 

mancanza di acqua e presidi per la spazzatura come da regolamento per i 
mercati 

interroga per sapere 

perché non sono state date informazioni su come conferire la spazzatura; 

perché è stata chiusa l'isola ecologica dopo che l'amministrazione aveva 
annunciato sulla stampa l'apertura per il 2 Luglio; 

perché è stata eliminata l'autobotte, unica possibilità di avere acqua potabile 
nelle vicinanze; 

con quale metodo è stato stabilito che 2 bagnetti chimici erano bastanti per la 
Fiera. 

Agrigento 23/7/18 

La Consigliere 
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune 
di Agrigento 

.'-0../;") pi--,- A~ P 
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Oggetto: Interrogazione per il question lime su Tosap e gestione Fiera di 
San Calogero 

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

visto che alcuni commercianti, dati i disagi patiti, hanno dichiarato di non 
volere pagare la TOSAP; 

mancanza di acqua e presidi per la spazzatura come da regolamento per i 
mercati 

interroga per sapere 

perché questa amministrazione non ha vigilato sull'ingresso e sulla presenza 
dei commercianti durante la fiera in piazzale ex Saiseb per la Fiera 
organizzata per San Calogero; 

cosa si intende rispondere a questi operatori economici che subiscono disagi 
ad ogni fiera; 

come questa amministrazione si inlerfaccia con l'INP. 

Agrigento 23/7/18 

La Consigliere 
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COMUNE DI AGRlGENTO "~~~m~ 
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune 
di Agrigento 

Prot. n. 0h 9 h~ del~<. - (/2 .c!LJ(:3 

Oggetto: Interrogazione per il question lime su ricavi imposta di soggiorno e 
tassa di stazionamento 

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

interroga per conoscere 

quando si intende spendere queste cifre e come si intende utilizzarle. 

Agrigento 21/8/18 

" ,La Consigliere 
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AI/a Sig.a Presidente del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione question lime su antenne su terreni comunali 

la sottoscritta Marcella Carllsi, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle, 

Premesso che: 

sulla rupe Atenea nel Comune di Agrigento si trova un'alta concentrazione di 
ripetitori radio, televisivi e per la telefonia UMTS (universal mobile 
telecommunications system); 

• la normativa di dettaglio in materia di campi elettromagnetici è contenuta nel 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003), che stabilisce all'art. 3, comma 2, un 
limite di 6 Vlm per il campo elettrico e 0,016 A1m per il campo magnetico; 

rilevamenti effettuati dall'Azienda sanitaria locale, nonchè dall'Agenzia regionale per 
la protezione dell'ambiente Sicilia e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la 
sicurezza del lavoro certificano la presenza di emissioni di onde elettromagnetiche 
superiori ai livelli consentiti per legge e tale condizione può determinare gravi 
patologie in capo alla popolazione residente nell'area circostante la rupe Atenea; 

Considerato che: 
• questo Comune aveva manifestato l'intenzione di delocalizzare le antenne inserite 

sulla Rupe Atenea in un contesto urbano e sottoposto a vincoli paesaggistici e 
archeologici e a Villaseta; . 

• il Tribunale di Agrigento, Sezione civile, con sentenza depositata in cancelleria il 4 
maggio 2013 (R.G. n. 262712006) ha condannato 5 emittenti televisive, chiamate in 
causa, al risarcimento del danno nei confronti di una famiglia residente nelle 
vicinanze dei ripetitori sulla rupe; 

• nella sentenza il Tribunale ha verificato l'effettiva violazione delle disposizioni in 
materia di emissioni elettromagnetiche riferendosi a una verifica condotta dall'ARPA 
di Agrigento che in data 22 novembre 2005 constatava un valore di 8 V/m (campo 
elettrico) e un valore di 0,020 Afm (campo magnetico) in data 26 aprile 2004. I 
rilevamenti sono stati effettuati sul balcone dell'abitazione dell'attore e quest'ultimo 
dato è stato confermato da una nota dell'Azienda unitaria sanitaria locale n. 1 di 
Agrigento (prol n. 963 del 16 giugno 2004) da cui risulta che anche nel corso di 
pregressi sopralluoghi, effettuati tra luglio e settembre 2002, si erano riscontrati 
superamenti dei valori limite di campo elettromagnetico; 
considerati i suddetti dati, il Tribunale di Agrigento ha attestato un'effettiva condotta 
antigiuridica da parte delle emittenti nel superamento delle misure di cautela fissate 
dalle normative di settore, rimarcando che le normative di alcuni Paesi europei in 
tema di campi elettromagnetici fissano valori limite inferiori rispetto a quelli italiani 
come misura prudenziale, in mancanza di conoscenze scientifiche certe e definitive 
sull'esposizione reiterata ai campi elettromagnetici; 

• gli studi scientifici di settore inducono comunque ad un approccio cauto, 
considerato che i potenziali effetti dannosi sulle popolazioni potrebbero 
concretizzarsi in leucemie infantili, aborti spontanei e patologie su organi in via di 
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formazione costituendo così un rischio di notevole entità soprattutto per neonati e 
bambini; 

considerato inoltre che: 
• i tralicci che connettono i ripetitori della Rupe Atenea sono stati costruiti in un'area 

su cui insiste un vincolo paesaggistico di inedificabllità assoluta; 
• nel febbraio 2011 l'assessore comunale di Agrigento Rosalda Passarello, nel corso 

di un'intervista a "Favaraweb", cronaca di Agrigento, dichiarava "è stata indetta una 
gara ed è stata vinta dall'ingegner Nocera, nella veste di consulente che nominerà 
un tecnico comunale per redigere il progetto per il trasferimento delle antenne dalla 
Rupe Atenea e di Villaseta"; 
allo stato attuale e nonostante la condanna del Tribunale di Agrigento. le antenne 
non sono state ancora demolite; 

interroga per sapere: 

Se questa amministrazione ha intenzione di trasferire le antenne di 
Villaseta e Rupe Atenea e se dispositivi su terreni di proprietà comunale 
pagano la TOSAP. 

Agrigento, 24/3/18 !bg_MJ:~.arlisi 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale 
del Comune di Agrigento 

Prot. n. 3~030 del ~r !Ot.!--<-Ol c3 
Oggetto: Interrogazione per il question time sul tema "accertamenti 

catastali" 

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

vista la determinazione dirigenziale n 729 del 10/4/2018 riguardo il 
pagamento di oneri per attribuzione di rendita catastale presunta; 

Ricordando la Determinazione dirigenziale 705 del 30/3/2016 che al 
momento è indisponibile per la mancanza dell'atto nella sezione di 
amministrazione trasparente; 

Ricordando l'interrogazione per il question time la cui risposta non è più 
disponibile all'indirizzo http://www3.digitalbo.itlfile2/61761 

interroga per sapere 

Quanti casi di accertamenti catastali di immobili di proprietà comunale per il 
mancato accatastamento sono stati notificati al Comune nel 2016, nel 2017 e 
nel 2018 e quali sono le spese totali nei vari anni. Se questo esborso non 
possa configurarsi come danno erariale e se tale spesa non sia stata 
impropriamente inserita nel capitolo 1520 ad oggetto: "Imposte e spese 
accatastamento immobili comunali". 

Agrigento 17/4/18 

-:,La Consigliere 
.li. l'f 1·- I " 

-\.rrt9-~~rC'é1:~'riI~{-

/ 
L 

Utente
Font monospazio
Allegato "L"



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

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele Iacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.ll e m.l2 della Lr. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della Lr. nr. 
512001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, m. 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 IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,lì. ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

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

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 222 del 26/10/2018: Seduta di Question Time .. 




