Comune di Agrigento
Seduta del Consiglio Comunale del 11 Febbraio 2014

Ordine del Giorno

1. Designazione scrutatori;
2. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
3. Determinazione Sindacale n. 145 del 05/11/2013 -Nomine Assessori comunali
4. Atto di indirizzo: creazione punti di accesso internet Hotsports Wifi free per una
durata limitata di ore 2 per ogni utenza connessa (indirizzo ip connesso), 1°
Commissione.
5. Atto di indirizzo: Sottopassaggi Piazza Stazione, intervento di riqualificazione
attraverso partecipazione al bando "Cantieri scuola" Assessorato alla
Famiglia—GURS n. 39 del 23/08/2013.-1° Commissione.
6. Mozione - Potenziamento servizi ufficio anagrafe Villaseta - Cons. Vullo.
7. Regolamento di protezione civile.
8. Modifica dell'alt. 17 del "Regolamento comunale per il commercio su aree
pubbliche"
9. Regolamento dei " Mercati riservati alle attività di vendita sporadiche ed
occasionali".
10. Approvazione delle linee guida per l'attuazione della Prescrizione Esecutiva
n. 1 - CITTA' ISTITUZIONALE in ottemperanza al D.D.G. n. 1106/2009 di
approvazione del P.R.G. e delle N. di A. per come indicato dal GRU con voto
n. 151 del 17 giugno 2009.
11. Approvazione delle linee guida per l'attuazione della Prescrizione Esecutiva
n. 2-RIVIERA DUNE in ottemperanza al D.D.G. n. 1106/2009 di
approvazione del P.R.G. e delle N di A. per come indicato dal GRU con voto n.
151 del 17 giugno 2009.
12. Approvazione delle linee guida per l'attuazione della Prescrizione Esecutiva
n. 3 - VIALE CANNATELLO in ottemperanza al D.D.G. n. 1106/2009 di
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13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

approvazione del P.R.G. e delle N di A. per come indicato dal GRU con voto n.
151 del 17 giugno 2009.
Approvazione delle linee guida per l'attuazione della Prescrizione Esecutiva
n. 4 -MOSE' MERCATO in ottemperanza al D.D.G. n. 1106/2009 di
approvazione del P.R.G. e delle N di A. per come indicato dal GRU con voto n.
151 del 17 giugno 2009.
Approvazione delle linee guida per l'attuazione della Prescrizione Esecutiva
n. 5 -CUGNO SALA in ottemperanza al D.D.G. n. 1106/2009 di approvazione
del P.R.G. e delle N. di A. per come indicato dal GRU con voto n. 151 del 17
giugno 2009.
Riconoscimento legittimità del D.F.B. derivante dalla sentenza n. 486/2011
emessa dal Giudice del Tribunale di Agrigento, nella causa civile iscritta al n.
2569/05 R.G.
Riconoscimento legittimità del D.F.B. derivante dalla sentenza n. 220/2011
emessa dal Tribunale di Agrigento, Sez Lavoro.
Riconoscimento legittimità del D.F.B. derivante dalla sentenza n. 391/2013
emessa dal Giudice di Pace di Agrigento.
Riconoscimento di legittimità del D.F.B. derivante dalla sentenza n. 595/2011
emessa dal Tribunale di Agrigento - Sez. Lavoro.
Riconoscimento di legittimità del D.F.B. derivante dalla sentenza n. 381/2013
emessa dal Tribunale di Agrigento.
Riconoscimento legittimità del D.F.B. derivante dalla sentenza n. 1133/2010
emessa dal Tribunale di Agrigento - resa nel procedimento R.G. 2897/2007.
Riconoscimento legittimità del D.F.B. derivante dalla sentenza n. 274/2012
emessa dal Tribunale di Agrigento, procedimento R.G. 1036/2010.
Riconoscimento legittimità del D.F.B. derivante dalla sentenza n. 295/2011
emessa dal Tribunale di Agrigento, Sez Lavoro.
Riconoscimento legittimità del D.F.B. derivante dal Decreto Ingiuntivo
sentenza n. 188/2012 emesso dal Tribunale di Agrigento, reso nel
procedimento R.G. 259/2012.
Riconoscimento legittimità del D.F.B. derivante dalla sentenza n. 79/2011
emessa dal Tribunale di Agrigento, Sez Lavoro.
Riconoscimento legittimità del D.F.B. derivante dalla sentenza n. 235/2012
emessa dal Tribunale di Agrigento.
Riconoscimento legittimità del D.F.B. derivante dalla sentenza n. 944/05
emessa dalla Corte d' Appello di Palermo.
Riconoscimento di legittimità del D.F.B. derivante dalla sentenza n. 1050/2011
emessa dal Tribunale di Agrigento.
Riconoscimento legittimità del D.F.B. derivante dalla sentenza n. 794/2010
emessa dalla Corte d'Appello di Palermo.
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29. Riconoscimento legittimità del D.F.B. derivante dalla sentenza n. 1391/09
emessa dalla Corte d'Appello di Palermo, e 2433/2011 emessa dal TAR di
Palermo
30. Riconoscimento legittimità del D.F.B. derivante dalla sentenza n. 1951/2012
emessa dalla Corte d' Appello di Palermo, nella causa civile iscritta nel
procedimento R.G. 2303/2009.
31. Riconoscimento legittimità del D.F.B. derivante dalla sentenza n. 416/2013
emessa dal Giudice di Pace di Agrigento.
32. Riconoscimento di legittimità del D.F.B. derivante dalla sentenza n. 1082/12
emessa dal Tribunale di Agrigento.
33. Riconoscimento di legittimità del D.F.B. derivante dalla sentenza n. 593/2012
emessa dal Tribunale di Agrigento Sez. Lavoro.
34. Riconoscimento di legittimità del D.F.B. derivante dalla sentenza n. 350/2012
emessa dal Tribunale di Agrigento.
35. Riconoscimento legittimità del D.F.B. derivante dalla sentenza n. 264/2013
emessa dal Giudice di Pace di Agrigento.
36. Regolamento per il servizio TAXI - Cons. Di Rosa.
37. Proposta di modifica ed integrazione del vigente Statuto comunale.
38. Nuovo regolamento per il Consiglio comunale.
39. Atto di indirizzo - liquidazione della fondazione Teatro Luigi Pirandello Valle dei Templi - Cons. Patti.
40. Metanodotto " Agrigento - Piazza Armerina" D.N. 1200 (48") - DP 75 Bar –
Parere ai sensi dell'alt. 7 della L.R. 65/81 e ss.mm.ii.
41. Riconoscimento di legittimità del D.F.B. derivante dalla sentenza n. 2105/09
emessa dal Tribunale di Agrigento - Sez. Lavoro.
42. Riconoscimento di legittimità del D.F.B. derivante dalla sentenza n. 2106/09
emessa dal Tribunale di Agrigento — Sez. Lavoro.
43. Riconoscimento di legittimità del D.F.B. derivante dalla sentenza n. 2108/09
emessa dal Tribunale di Agrigento - Sez. Lavoro.
44. Riconoscimento di legittimità del D.F.B. derivante dalla sentenza n. 627/08
emessa dal Tribunale di Agrigento - Sez. Lavoro.
45. Riconoscimento di legittimità del D.F.B. derivante dalla sentenza n. 1617/10
emessa dal Tribunale di Agrigento - Sez. Lavoro.
46. Riconoscimento legittimità del D.F.B. derivante dalla sentenza n. 636/2007
emessa dal Tribunale di Agrigento, resa nel procedimento R.G. n. 695/2007.
47. Riconoscimento legittimità del D.F.B. nascente dalla sentenza n. 603/2012 resa
nella causa civile n. 880/12 e/ Comune di Agrigento.
48. Riconoscimento legittimità del D.F.B. nascente dalla sentenza n. 689/2013 resa
nella causa civile n. 2032/10 e/ Comune di Agrigento.
49. Mozione - Inserimento negli elaborati del P.R.G. della planimetria della Valle
dei Templi, di cui al D.M. 12.6.57. Consigliere Mallia.
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50. Atto di indirizzo — Verifica conformità al P.R.G. dei fabbricati e aree censite
in ex zona "A" Gui Mancini- Consigliere Mallia.
51. Mozione urgente — Potatura alberi Via Manzoni (davanti scuola Castagnolo) e
Via Toniolo - Cons. Di Rosa.
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Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Iniziamo.
Chiamiamo l’appello.
Sono le ore 19:00 in punto.

Il Segretario Generale, Dottor Sebastiano Piraino, procede all’appello nominale dei
Consiglieri.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
17 presenti, 13 assenti la seduta è valida.
Scrutatori, senza opposizione: Puleri, Vita e Galante.
Vi do due comunicazioni di due Consiglieri Comunali che sono assenti giustificati
per motivi personali e altro che sono il Consigliere Mandracchia e il Presidente
Trupia, il quale però è assente dall’11 al 16 febbraio.
Iniziamo dal primo punto all’ordine del giorno.
Vi vorrei semplicemente ricordare che i punti all’ordine del giorno che oggi si
possono trattare sono tutti regolamenti, quindi hanno bisogno della presenza di 16
Consiglieri, siamo 17 in questo momento, vi pregherei, se qualcuno si allontana
dall’aula, di comunicarlo.
Diamo atto dell’ingresso del Consigliere Sollano e del Consigliere Gibilaro (che
ancora non è entrato, ma sta per entrare).

Punto N. 7 all’O.d.G.: “Regolamento di Protezione Civile”
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Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Apriamo il dibattito, se siete d’accordo iniziamo a fare intervenire il Comandante.
Prego.

Il Dirigente, Comandante Dott. ANTONICA Cosimo
Semplicemente per dire che, come tutti sapete, sono anche il Dirigente del Settore
IX, che è anche Dirigente della Protezione Civile, dal luglio del 2013, per questo
motivo ho proposto al Consiglio Comunale e al Sindaco, naturalmente, una
deliberazione sul nuovo regolamento per il servizio comunale di Protezione Civile.
La proposta scaturisce da una analisi dell’attuale ancora vigente regolamento di
Protezione Civile, approvato nel 2004, in una data cioè antecedente allo schema, al
nuovo schema di regolamento elaborato dal Dipartimento Regionale della Protezione
Civile, in questo senso ho ritenuto opportuno redigere un nuovo regolamento che
rispondesse ai principi e alla struttura normativa prevista dal Dipartimento
Regionale, anche per consentire un coordinamento di Protezione Civile, anche sulla
base degli strumenti normativi con tutta la struttura di Protezione Civile Regionale
Provinciale e Comunale. Pertanto, in questo nuovo regolamento si è anche colta
l’occasione di strutturare meglio le competenze dell’ufficio di Protezione Civile, del
Comitato Comunale di Protezione Civile, relativamente anche alla distinzione tra
interventi di Protezione Civile e interventi meramente di pubblica incolumità. Questo
generava confusione anche nella suddivisione delle competenze tra gli organi
comunali; ma questa è soltanto una delle novità che noi abbiamo introdotto,
dopodiché ci siamo completamente attenuti allo schema di regolamento di Protezione
Civile, anche rapportato a quelle che sono le nuove normative, che nel frattempo
sono state integrate, a livello nazionale, per cui sostanzialmente la struttura ricalca
fondamentalmente quelli che sono tutti i regolamenti di Protezione Civile dei
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Comuni della Sicilia, quantomeno quelli che si sono adeguati allo schema del
Dipartimento ed in questo senso anche sono stati marcati bene tutte le competenze di
gestione del servizio

comunale di Protezione Civile,

prevedendo

anche

obbligatoriamente uno stanziamento economico per gli interventi di Protezione
Civile, per cui questo è quello che sostanzialmente intendo rappresentare. È uno
strumento moderno, agile, importante; strutturato anche con tutte le procedure,
naturalmente, di funzionamento del servizio, attivazione del servizio, con i livelli di
attenzione, di preallarme e di allarme. Entrando anche più nel particolare il
regolamento si struttura di sei capitoli: il primo contiene le disposizioni preliminari,
con l’oggetto, gli obiettivi del servizio comunale di Protezione Civile e la
costituzione del servizio stesso. Il capitolo secondo, invece, tratta propriamente il
servizio comunale di Protezione Civile, i compiti specifici e gli organi comunali che
compongono tutta la struttura di Protezione Civile. Nel capitolo terzo si entra nello
specifico dei compiti, anzitutto il Sindaco che è l’Autorità Comunale di Protezione
Civile, abbiamo anche previsto il Comitato Comunale di Protezione Civile,
composizione, designazione, convocazione, segretario, l’ufficio comunale di
Protezione Civile, il responsabile, la dotazione dell’ufficio, il nucleo operativo
comunale, il volontariato e il centro operativo comunale; quindi c’è qualche organo
in più rispetto alla struttura attuale. Poi vi sono le funzioni di supporto e si va al
capitolo quarto che è la gestione del servizio comunale, materiali e mezzi, gestione
economica. Capitolo quinto: la pianificazione comunale, cioè strumenti pianificatori,
programma comunale di previsione e prevenzione, piano comunale o intercomunale,
convenzioni, corsi di formazione, esercitazioni. Il capitolo sesto: funzionamento del
servizio, quando si deve attivare il servizio e i quattro livelli delle procedure di
emergenza. Infine il capitolo settimo: le disposizioni finali con annesso un glossario.
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Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Grazie, Comandante. Ci sono i pareri positivi sia della Commissione II e la
Commissione IV se avete qualcosa da aggiungere. No e no.
Non ci sono emendamenti presentati.
Per quanto mi riguarda, non vedo interventi, passo alla votazione che faccio per
appello nominale, visto che è la prima, sperando che poi, se qualcuno si allontana, lo
comunica e fare le altre per alzata e seduta.
Quindi punto 7, regolamento di Protezione Civile.
Passiamo alla votazione dell’intero regolamento di Protezione Civile.

Il Segretario Generale, Dottor Sebastiano Piraino, procede all’appello nominale dei
Consiglieri.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Con 21 voti favorevoli la proposta è approvata.
Passiamo alla trattazione del punto 8.

Punto N. 8 all’O.d.G.: “Modifica dell'alt. 17 del "Regolamento comunale per il
commercio su aree pubbliche"

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Anche in questo caso direi di iniziare con il Dirigente. Prego l’Avvocato Insalaco.
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Il Dirigente, Avvocato INSALACO Antonio
Sì, la proposta prevede lo spostamento del mercato di Fontanelle dalla piazza Turone
alla piazza di via Alessio Di Giovanni, con numero 20 posteggi, per complessivi
metri quadrati 2000 e con riduzione del numero dei posteggi da 30 a 20. Il mercato si
svolgerebbe il sabato di ogni ,settimana con esclusione dei giorni festivi. Poi,
l’istituzione del mercato rionale della zootecnia e della agricoltura e dei prodotti
affini e attinenti, con 55 posteggi, per complessivi metri quadrati 4500, che si
svolgerebbe la prima domenica di ogni mese, nella zona ricadente nella via Parco
Mediterraneo – Villaseta e, poi, l’istituzione del mercato rionale del Villaggio
Peruzzo, con 20 posteggi, per complessivi metri quadrati 2600, che si svolgerebbe il
martedì di ogni settimana con esclusione dei giorni festivi ricadente nell’aria di via
Peruzzo - Villaggio Peruzzo. Quindi riassumo: mercato di Fontanelle spostamento da
Piazza Turone, alla piazza Alessio Di Giovanni, con 20 posteggi; l’istituzione del
mercato della zootecnia a Villaseta, quello che per ora si è fatto sotto forma di
mercato estemporaneo la prima domenica di ogni mese e l’istituzione del mercato
rionale del Villaggio Peruzzo. Alla proposta, per completezza, devo aggiungere che
sono state presentate degli emendamenti dal Consigliere Di Rosa e posso leggere:
“All’articolo 17 aggiungere il nono comma: mercato settimanale dei prodotti agricoli
(Coldiretti) che si svolgerà ogni domenica, con esclusione dei giorni festivi, dalle ore
07:00 alle ore 14:00 nell’area comunale di Piazza Ugo La Malfa e nel periodo estivo
trasferito a San Leone nella Piazza Giglia”; poi un altro comma, l’emendamento era
stato precedentemente proposto, infatti porta il sesto comma da aggiungere: “Il
mercato rionale per il commercio giornaliero del primo raggruppamento
merceologico alimentare dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 14:00 nella
piazza Ravanusella”. I pareri. Allora per quanto riguarda la modifica all’articolo 17
come proposto dal Dirigente c’è il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei
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Conti; poi sempre sulla proposta originaria c’è il parere favorevole delle
Commissioni II e IV, mentre la I non ha espresso parere. Sulle proposte di
emendamento da parte del Consigliere Di Rosa ci sono i pareri; per quanto riguarda
la piazza Ravanusella c’è il parere contrario sia del Dirigente, che della Commissione
mercato; per quanto riguarda, invece, lo spostamento del mercato della Coldiretti alla
domenica, sia sotto il profilo temporale, sia sotto il profilo spaziale, si è detto, per
quanto riguarda…

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Avvocato Insalaco, consideri che ora poi li leggeremo uno per uno e li trattiamo ,
quindi…

Il Dirigente, Avvocato INSALACO Antonio
Sì, a uno a uno; io per completezza li stavo esponendo tutti.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Anche se non li tocchiamo tutti quegli emendamenti, tanto ora li dobbiamo
comunque leggere e votarli singolarmente.

(Interventi fuori microfono)
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Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Sì, sì, io dicevo è inutile che li elenchiamo tutti, perché tanto ora singolarmente uno
per volta li andremo a discutere.

Il Dirigente, Avvocato INSALACO Antonio
Ho finito, soltanto, stavo dicendo, che sull’emendamento la Commissione ha
espresso parere favorevole limitatamente allo spostamento del mercato della
Coldiretti, non esprimendosi sulla giornata, dal sabato alla domenica, e rimettendo la
scelta al Consiglio Comunale. Per quanto riguarda, invece, l’attività di mercato nella
piazza Ravanusella, alimentare, anche la Commissione si è espressa negativamente,
la Commissione Mercato.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Va bene. Prima di darvi la parola e di continuare il dibattito, non c’è il parere, invece,
della Commissione Consiliare, in questo caso siccome c’è la disponibilità a darlo qui
in aula, do la parola al Consigliere Vassallo o a chi della Commissione?
Credo al Consigliere Vassallo (sì, confermato) che dà il parere direttamente qua.
Commissione I. Prego, Consigliere Vassallo.

Il Consigliere VASSALLO Alfonso
Grazie, Presidente. Signori della Giunta, colleghi Consiglieri. Presidente, in
riferimento a quanto detto dal Dirigente Insalaco, la nostra Commissione I, per una
serie di avvenimenti e di considerazioni che abbiamo fatto, non aveva espresso parere
congiuntamente con le altre due Commissioni. In nome e per conto della
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Commissione I composta dal Presidente della Commissione Lo Bue, Civiltà, il
sottoscritto, Messina e Mirotta, diamo parere favorevole pure noi.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Perfetto grazie. Io se non avete interventi da fare inizio dagli emendamenti e
procediamo. Perfetto se mi date gli emendamenti iniziamo.
Allora c’è un intervento prima degli emendamenti, il Consigliere Di Rosa. Ne ha
facoltà, prego.
Consigliere Di Rosa la invito a intervenire, chiaramente, sulla proposta perché poi gli
emendamenti li dobbiamo discutere singolarmente…

Il Consigliere DI ROSA Giuseppe
Assolutamente, non sto discutendo il mio emendamento, Presidente, assolutamente,
sto portando all’attenzione la proposta di deliberazione consiliare del 9/10/2013.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Perfetto, proceda.

Il Consigliere DI ROSA Giuseppe
Grazie, Presidente. Signori della Giunta, colleghi Consiglieri. Io vorrei solo
stigmatizzare un attimino quello che è successo attorno a questa proposta di delibera.
Questa è 9/10/2013 la proposta è la 109, e abbiamo una proposta analoga quasi
simile, fondamentalmente, che è datata 22/3/2013 cioè sette mesi prima. In quella di
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sette mesi prima l’articolo 17 del regolamento comprende anche il mercato del
venerdì, tutti sappiamo ad Agrigento cosa è successo attorno a quel mercato, tutti
sappiamo le indubbie difficoltà nelle quali è entrata l’Amministrazione…

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Sì, sia attinente comunque alla proposta, perché su questo è un po’…

Il Consigliere DI ROSA Giuseppe
Sì, alla proposta è, Presidente, assolutamente Presidente questa è la proposta, il
problema questo è. La proposta questa è, poi se vado fuori dal seminato, Presidente,
comunque i minuti devono essere molti di più dato che parliamo di proposta di
delibera, non sono cinque, sono, se non mi sbaglio, il doppio.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Vada tranquillo. Lei continui.

Il Consigliere DI ROSA Giuseppe
Allora, dopo tre volte, quattro volte quello che è successo attorno a questa delibera, si
torna a aprire quel mercato settimanale nella maniera in cui era, oggi quel mercato,
abbiamo il Comandante, oggi quel mercato non è in regola, non è stato aperto in
regola; oggi, dopo sette mesi, l’Amministrazione, la stessa Amministrazione, non è
che è cambiata Amministrazione, è cambiato l’Assessore, è cambiato il Dirigente, il
Dirigente forse sì, dopo sette mesi si torna in Consiglio Comunale, sempre con una
proposta di delibera: “Modifica articolo 17”, colleghi: “Modifica articolo 17”,
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“Modifica articolo 17”, non comprendo assolutamente il perché oggi nella proposta
di modifica dell’articolo 17 non è inserito quello che era inserito sette mesi fa, non se
ne deve parlare più? Presidente lei non può dirmi che non è attinente.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
No, va bene, aveva iniziato un discorso che non era in quel momento…

Il Consigliere DI ROSA Giuseppe
Ma dovevo iniziare da lì, mi scusi. Non si può dire, cari colleghi, signori della
Giunta, non si può dire che una modifica di regolamento 17 ritirata, dopo aver fatto
tre volte un bando, dopo essere arrivati a fare un sorteggio per l’assegnazione di
posti, noi dopo sette mesi, la stessa Amministrazione, non ne parla, la modifica di
oggi, dell’articolo 17, non ne parla. Non parla di quel mercato. Parla di tutt’altro,
come non parlava degli otto emendamenti che io avevo presentato in quell’occasione.
Nell’occasione, nel marzo del 2013, io avevo già emendato il mercato degli
agricoltori, ne parlerò dopo di questo, voglio vedere di quanti agricoltori è quel
mercato, di quali agricoltori, ma dopo sette mesi, la stessa Amministrazione, che
ritira il bando, lo rifà, torna a rifarlo, apre un mercato - mi assumo le mie
responsabilità - totalmente abusivo e oggi noi siamo a discutere, dopo un anno,
dell’articolo 17, che non comprende quei problemi. Tranne che, non mi è dato
sapere, il Prefetto non ha, con propria delibera prefettizia, obbligato il Sindaco a
aprire quel mercato in quella maniera. L’unico organo che può autorizzare, che
delibera sui mercati, sull’area, sul numero di posti, sulla tipologia, su tutto quello che
comprende una fiera – mercato, è il Consiglio Comunale. Noi dopo 11 mesi ci
ritroviamo a discutere l’articolo 17 che non comprende quei problemi che sono nati.
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Non comprende neppure, quello stesso regolamento, qua mi rifaccio al Dottore
Insalaco, non comprende quello stesso regolamento una deliberazione del Consiglio
Comunale, tranne che il Consiglio Comunale non ne prende atto oggi, ma il
Dirigente e l’Assessore dovevano inserirlo, il Dirigente più che altro, noi ci
rivolgiamo all’organo politico, ma è il Dirigente, dovevano inserire un mercato che
questo Consiglio Comunale ha deliberato; questo Consiglio Comunale ha deliberato
un mercato alimentare in piazza Ravanusella, è stato deliberato? Sì. Bene, il
Dirigente aveva l’obbligo di portarlo in Consiglio Comunale anche con un proprio
parere negativo, ma doveva portarlo; la prima occasione successiva alla
determinazione di questo Consiglio Comunale è questa. Allora un Dirigente che si
rispetti, non ce lo ho assolutamente con il Dottore Insalaco, sappiamo che il Dottore
Insalaco era stato già preceduto, un Dirigente che si rispetti deve obbligatoriamente
portare in Consiglio Comunale il deliberato del Consiglio, se il Consiglio Comunale
ha deliberato che in piazza Ravanusella va aperto un mercato con rivendita di
alimenti, va portato in Consiglio Comunale, abbiamo invitato con quella
deliberazione di predisporre un bando, oggi discutiamo l’articolo 17 e nessuno parla
di questo, non parliamo del mercato, non parliamo di piazza Ravanusella, non
parliamo di un mercato, quello degli agricoltori (non è degli agricoltori è della
Coldiretti) e di questo ne parlerò quando parleremo del mio emendamento, non
parliamo di quello che è un mercato che esiste da 5 anni o più, solo e esclusivamente
con una delibera sindacale, determina sindacale, sappiamo tutti, i più anziani lo
sanno meglio di me, il Dirigente lo sa, il Segretario Generale mi dica se non è così,
una delibera sindacale può andare avanti per 30, 60, 90 giorni, ma poi per sanare una
situazione, ripeto, l’unico organo è il Consiglio Comunale che delibera su questo, per
sanare una situazione va portato in Consiglio Comunale, va regolamentato, stabilito
il giorno in cui si fa quel mercato, ci vogliono i pareri tecnici, ci vuole il parere della
viabilità, ci vuole il parere delle ville e giardini, se si deve fare alla Villa Bonfiglio, ci
15
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vogliono i pareri. Allora oggi noi parliamo di articolo 17, ma non parliamo di cose
che, invece, dovremmo, perché? Vorrei una risposta dal Dirigente, dall’organo
politico, ma una risposta la esigo, perché questo Consiglio Comunale, nel rispetto del
Consiglio Comunale tutto – tra parentesi - abbiamo votato tutti favorevolmente a
quelle premesse che ho fatto poco fa io, tutti, allora significa che il Dirigente deve
portare anche con parere negativo, parere negativo della viabilità, parere negativo del
Dirigente, ma i pareri ci vogliono, possono portarlo in Consiglio Comunale, noi
prendiamo atto che quello che abbiamo deliberato non si può fare e deliberiamo, ma
l’atto di indirizzo c’è. Perché se discutiamo l’articolo 17 non è compreso quell’atto di
indirizzo? Ecco il discorso che mi fa il Vice Presidente, oggi Presidente, caro Luca,
se noi abbiamo deliberato e l’Amministrazione alla prima occasione utile non tiene in
considerazione le nostre delibere, i nostri atti di indirizzo significa che non gli
interessa, tranne che non diventa, uno che fa l’atto di indirizzo - qua faccio la battuta
all’Assessore Gibilaro - tranne che uno fa l’atto di indirizzo, deve sperare di
diventare Assessore per portarlo a termine, ma non è così; non è così. Cioè mi
appello e voglio, non è che la pretendo, la pretendo nel rispetto del Consiglio
Comunale tutto, pretendo le spiegazioni del perché non si agisce, in questo caso. Poi,
ripeto, nel momento in cui parlerò dei miei emendamenti, approfondirò sia sul
mercato, ripeto, della Coldiretti (non degli agricoltori) e sia sull’altro emendamento
che ho presentato. Grazie.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Grazie a lei. Prima di passare alla risposta, c’è qualcun altro che ha qualcosa da
richiedere, da chiedere anche al Dirigente, prima di passare poi ad analizzare gli
emendamenti? Sennò do la parola al Dirigente per rispondere al Consigliere Di Rosa.
Nessuno vuole intervenire.
16
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Avvocato se vuole rispondere alle richieste del Consigliere Di Rosa.
Consigliere Miccichè vuole intervenire prima? Chiarimenti anche lei, prego.

Il Consigliere MICCICHÈ Giuseppe
Presidente, io ho riletto la proposta di deliberazione consiliare del 9/10/2013 e ho
ascoltato anche l’Avvocato Insalaco nel suo discorso, pare di capire che ci siano delle
incongruenze. Noi questa sera dovremmo essere chiamati a votare, Presidente mi sta
ascoltando?

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Certo.

Il Consigliere MICCICHÈ Giuseppe
La proposta di deliberazione che così recita: “Per le motivazioni in premessa indicate
ed espresse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto” quindi
siamo chiamati a votare: “Lo spostamento del mercato di Fontanelle dalla Piazza
Turone alla via Alessio Di Giovanni con 20 posteggi, per complessivi metri quadri
2000; con la relativa, quindi, riduzione del numero di posteggi da 30 a 20”. Poi,
siamo chiamati a votare: “L’istituzione del mercato rionale della zootecnia,
dell’agricoltura e dei prodotti affini e attinenti, con 55 posteggi, per complessivi
metri quadri 4500” e il terzo punto che dovremmo votare è: “L’istituzione del
mercato rionale del Villaggio Peruzzo, con 20 posteggi, per complessivi metri quadri
2006”. Non c’è traccia, in questa proposta di delibera, di quello che è il mercato degli
agricoltori. In premessa e per l’amor della sincerità trovo scritto: “Dare atto che per il
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mercato degli agricoltori, per il quale la stessa Commissione ha apprezzato e
appoggiato l’iniziativa avanzata dall’Assessore alle Attività Produttive, Francesco
Messina, ha chiesto all’Amministrazione di provvedere a rinvenire ubicazione
diversa - quindi un qualcosa che verrà dopo - dalla via Bonfiglio, al fine di rivalutare
una ulteriore zona di città”. Dice sempre nella premessa: “Ritenuto che questo
Dirigente intende dare seguito alla volontà dell’Amministrazione di istituire il
mercato degli agricoltori, inviando una successiva modifica all’articolo 17 del
regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale istituire definitivamente il
predetto mercato”. Quindi l’Avvocato Insalaco parlava di un mercato degli
agricoltori che noi stasera qui non siamo chiamati a discutere. Poi l’altra
imperfezione, mio caro Presidente, se imperfezione è, può anche darsi che si tratti di
un errore mio, è questo parere di competenza relativo alla modifica dell’articolo 17 a
firma del responsabile del servizio Commendatore Rabita Maurizio, dice: “Che per lo
svolgimento del mercato degli agricoltori, ricadente nella via Bonfiglio, che si
svolgerà la domenica di ogni settimana, vengano osservate tutte le prescrizioni date
nelle precedenti autorizzazioni”. Presidente, su una proposta di delibera ci dobbiamo
mettere d’accordo, perché questo Consiglio Comunale quando vota, deve votare le
cose con estrema chiarezza. Qui il mercatino degli agricoltori stasera non è trattato in
questa proposta di delibera, però in questo parere di regolarità se ne fa cenno, ma che
senso ha? Quindi, io gradirei che qualcuno mi spiegasse perché è stato posto in
premessa, quali sono le finalità e il parere di congruità, di regolarità perché richiama
questo mercato degli agricoltori che stasera noi qua non siamo chiamati a votare per
come dice la proposta.
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Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Consigliere Miccichè, è stato chiarissimo.
Faccio intervenire il Consigliere Vullo, perché lo aveva chiesto, poi risponderà
l’Avvocato Insalaco.

Il Consigliere VULLO Marco
Grazie, Presidente, signori della Giunta, colleghi Consiglieri. Io mi vorrei ricollegare
al discorso che faceva il collega Miccichè. Effettivamente, cari colleghi, noi come
Commissione Bilancio siamo stati quelli che abbiamo analizzato, insieme alle altre
due Commissioni, questa proposta da parte dell’ufficio. Ebbene, io oggi, come
ancora prima, mi sono ritrovato davanti una proposta che riguardava tre cose: il
mercato di Fontanelle, il mercato del Villaggio Peruzzo e la fiera o il mercato della
zootecnia di Villaseta. Ebbene, cari colleghi, io vorrei capire, oggi noi che cosa
siamo chiamati a votare, questa delibera o qualche altra cosa? Perché dobbiamo
capire, non dobbiamo confondere, non dobbiamo mettere sempre nello stesso
pentolone cose diverse. Dobbiamo comprendere che cosa dobbiamo fare oggi. Oggi e mi ricollego al discorso del collega Miccichè - dobbiamo votare una proposta di
delibera, che io personalmente, Presidente, voglio fare anche un plauso al Dirigente
per questa cosa, perché ad esempio, personalmente mi consta di dire che sulla
proposta relativa al mercato della zootecnia mi sono speso da molto tempo, qui tutti
penso che lo sappiate, quindi io credo che sia una cosa lodevole, ma oggi dobbiamo
comprendere che cosa vogliamo votare. Vogliamo votare la proposta così come ci è
stata presentata o vogliamo votare qualche altra cosa Attenzione, ben vengano tutte le
altre proposte, su cui, in base ai pareri tecnici, contabili, pareri di fattibilità, poi
possiamo esprimerci o positivamente o negativamente, ma su questa proposta, dove
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credo che ci siano pure i pareri favorevoli di tre Commissioni, nonché anche della
Commissione mercato, credo che il fattore sia chiaro, siamo chiamati a votare questo,
non altre cose, poi possiamo discutere, possiamo parlare, possiamo mettere dentro
tutto, però oggi siamo chiamati a votare questo. Quindi credo che non dobbiamo
mischiare le cose. Grazie.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Grazie, Consigliere Vullo.
Mi sembra il caso di fare intervenire l’Avvocato Insalaco, ma rispetto anche alle
delucidazioni richieste dal Consigliere Miccichè, se può chiarire.

Il Dirigente, Avvocato INSALACO Antonio
Sì, il riferimento effettuato nella premessa, al mercato degli agricoltori da spostare,
da Provvedere a rinvenire - leggo: “Ubicazione diversa dalla Villa Bonfiglio al fine
di rivalutare una ulteriore zona della città” è stato indicato soltanto incidenter tantum.
La presente proposta, quella che il Consiglio oggi è chiamato a deliberare, non
riguarda quel mercato. Tanto è vero che nella proposta, nel “Propone di deliberare”
non è enucleato, è soltanto un passaggio, è più che altro una manifestazione di
volontà che l’Assessore, l’Amministrazione, aveva esposto allo scrivente e che lo
scrivente ha riportato fedelmente.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Va bene. Consigliere Saeva, prego.
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Il Consigliere SAEVA Ennio
Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri, signori della Giunta. Presidente, io mi
vorrei riallacciare per chiarezza, così per capire e in fase di votazione non avere
nessun equivoco, al discorso che hanno fatto i miei colleghi precedentemente. Pur
non capendo, va beh, è stato riportato, diceva il Dirigente, una volontà
dell’Amministrazione su un qualcosa che è a divenire, perché di fatto non c’è, ma
oggi stiamo trattando una modifica dell’articolo 17 a quello che è il regolamento sui
mercati, in generale. Con questa modifica - se il Consiglio Comunale sarà d’accordo
- si vanno a modificare la via del mercato di Fontanelle e la riduzione del numero di
posti; un nuovo mercato al Villaggio Peruzzo e un nuovo mercato a Villaseta o
meglio la regolamentazione di quel mercato che a Villaseta negli anni c’è sempre
stato e che adesso viene finalmente regolamentato in modo chiaro. Quindi, non
capisco cosa c’entri il mercato della Villa Bonfiglio e non capisco nemmeno come si
possa votare un emendamento, in un senso o nell’altro, che nulla ha a che fare con
questo regolamento, è come se il Consigliere Di Rosa, o qualcun altro, avesse detto:
“Voglio spostare il mercato – che non esiste, perché di fatto c’è ma non è
regolamento - da una parte all’altra”. Io penso che noi, come pregiudiziale, non
possiamo votare nemmeno gli emendamenti, Segretario. Perché emendamenti a
cosa?

(Intervento fuori microfono)

Il Consigliere SAEVA Ennio
Consigliere Di Rosa, l’articolo 17 di tutto parla, tranne che del mercato della Villa
Bonfiglio o del mercato della Coldiretti, come lo chiama lei, o del mercato del
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coltivatore o del mercato, nell’articolo 17 del nostro regolamento questo mercato non
esiste, come si fa a modificare un qualcosa che non esiste? Quindi, io prima che si
pongano in discussione gli emendamenti, chiedo questa pregiudiziale al Segretario:
come si fa a votare e vorrei capire pure come sono stati dati i pareri a degli
emendamenti su un punto che non c’è nel regolamento.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Va bene, Consigliere Saeva è stato chiaro.

Il Consigliere SAEVA Ennio
Io penso di essere stato chiaro , ho voluto ribadire quello che ha detto lei, di cosa
parliamo?

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
O il Segretario o il Dirigente o chi li ha dati.

Il Consigliere SAEVA Ennio
Se ci fosse stato, all’articolo 17, il mercato di Villa Bonfiglio, oggi avremmo potuto
modificarlo in un senso o nell’altro, lo avremmo potuto spostare, avremmo potuto
dire che farlo la domenica era meglio che farlo il sabato o piuttosto che il pomeriggio
o quant’altro. Ma così di cosa parliamo? Grazie.
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Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Consigliere Miccichè, prego.

Il Consigliere MICCICHÈ Giuseppe
L’Avvocato ha preso la parola e ha detto che era un incidentale; ma mi scusi nelle
premesse, a parte che non ha senso questo calare di mercato degli agricoltori in
questa premessa, se non per specificare che la Commissione per il commercio ha
condiviso quella che è l’iniziativa dell’Assessore Messina, la Commissione
condivide, poteva restare un fatto assolutamente tacito tra la Commissione e
l’Assessore Messina, quando poi si andava a trattare il mercato degli agricoltori,
nella premessa si poteva scrivere questo; ma la cosa più grave, Presidente caro, è il
responsabile del servizio, stia attento, che dà quattro pareri favorevoli, su tre punti
trattati, dà quattro punti favorevoli, il quarto sa qual è? “Che per lo svolgimento del
mercato degli agricoltori, ricadente nella Villa Bonfiglio, che si svolgerà la domenica
di ogni settimana - lo diamo quindi per assunto, per certo, e stiamo andando a votare
- vengano osservate tutte le prescrizioni date nelle precedenti autorizzazioni”. La
stessa frase viene riportata, come parere favorevole, sui tre punti che stasera
realmente andremo a votare. Allora delle due una, Presidente, o c’è qualcosa in più in
questi pareri favorevoli o stiamo anticipando i tempi su un qualcosa che stasera non
andremo a trattare. Quindi che vogliamo fare? Correggiamo la proposta di delibera?
Facciamo un emendamento, lo cancelliamo? I pareri favorevoli sono quattro, sul
mercato degli agricoltori che si terrà nella Villa Bonfiglio la domenica mattina, è
questo il punto che andremo a votare fra qualche minuto? Se questo è vuol dire che
siamo a posto.
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Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Consigliere Miccichè la ringrazio.
Consigliere Di Rosa.

Il Consigliere DI ROSA Giuseppe
Grazie, Presidente. Intanto volevo specificare che non vorrei che facciamo
confusione, una cosa è il mercato della Coldiretti, una cosa è il mercato degli
agricoltori, attenzione, così ci capiamo meglio. Consigliere Miccichè ho fatto una
precisazione, così qualcuno che poteva confondere le due cose, oggi lo sa che sono
due cose distinte e separate. L’articolo 17, mi rivolgo al collega Saeva, regolarizza
tutti i mercati, se l’Amministrazione o il Dirigente porta in discussione in Consiglio
Comunale la revisione dell’articolo 17, benissimo, io ho emendato l’articolo 17, ho
proposto all’Amministrazione, al Dirigente di regolarizzare un mercato che oggi si
svolge il sabato mattina alla Villa Bonfiglio, che è della Coldiretti, non
dell’agricoltore, i mercati, li regolarizza l’articolo 17. Siccome abbiamo un mercato
che per me oggi, per me Consigliere Comunale, è abusivo, perché è autorizzato dal
Sindaco con una propria determina; una propria determina può autorizzare un
mercato tre mesi, quattro mesi, ma in Consiglio Comunale deve venire, non cinque
anni, cinque anni che si va avanti con una determina sindacale. Non è possibile. Se
c’è l’articolo 17 in discussione io lo emendo, poi è il Dirigente, poi è
l’Amministrazione, in ultimo poi il Consiglio Comunale, che è l’organo che decide,
l’organo ultimo è il Consiglio Comunale che può dire: lo facciamo il sabato, va bene;
lo facciamo la domenica, va bene; lo spostiamo, va bene; non va bene spostarlo, però
lo facciamo la domenica mattina, questo sta alla maggioranza dei votanti, ma io lo
emendo. Io voglio delle regole in questo Comune, non è più possibile che il Sindaco
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si alzi una mattina e autorizza un mercato, lo può fare, ma per 30 giorni, per 60, non
è possibile che la mattina si alza uno e delibera. Calma. Ci sono delle cose che sono
precipue del Consiglio Comunale; è il Consiglio Comunale che decide, è il Consiglio
Comunale che dà indirizzo, è il Consiglio Comunale che delibera, sui mercati
delibera il Consiglio Comunale. Poi voi, io sono un trentesimo, possiamo fare quello
che vogliamo, ma stupidi non ci siamo nessuno. Stupidi non lo siamo nessuno. Non
modifichiamo una cosa che non c’è. Continuano a dire: “Modifichiamo una cosa che
non c’è”. Se non c’è sabato non devono montare; se non c’è sabato non montano,
sono abusivi. Il Sindaco autorizza 30 giorni, 60 giorni, Comandante è vero? C’è un
regolamento per questo mercato? No. C’è una autorizzazione per questo mercato?
No. Le hanno mai chiesto un parere? No. Ma di cosa parliamo? Di cosa stiamo
parlando? Di quale mercato? Mercato della Coldiretti? Se io domani dico al
Comandante: “Signor Comandante, mi scusi, questo mercato della Coldiretti lei è
andato a controllare se questi sono agricoltori diretti?” Il Comandante sapete che mi
dice? “Quale mercato? Quello che c’è alla Villa Bonfiglio per ora? Quello con
delibera del Sindaco, con determina sindacale è aperto, non è che c’è un
regolamento?” Basta. Chiuso. Né tantomeno fino a cinque mesi fa, sei mesi fa lo ho
vissuta sulla mia pelle, questi non pagavano nemmeno il suolo. Cioè il Sindaco si
alza in una città di 60.000 abitanti e decide a modo suo; e da chi siete stati votati,
scusatemi, da chi siamo stati votati? Sui mercati delibera il Consiglio Comunale. Non
è possibile! Il Sindaco può autorizzare una fiera sette giorni, va bene. Ad Agrigento
siamo all’eccesso, abbiamo le transenne che è da 30 anni che vivono così, nessuno
gli dice nulla. Il Sindaco nell’84 ha autorizzato un tizio a montare delle transenne, nel
’95 la Bassanini impone i bandi e nessuno fa niente. Collega Saeva, lei lo sa che va
fatto un bando per ogni mercato? E il bando per questo mercato della Coldiretti chi lo
ha fatto? Al bando vogliono partecipare pure gli agrigentini. Al bando vuole
partecipare un coltivatore diretto di Agrigento, chi lo dice che non può partecipare?
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Dove è scritto? Noi siamo, noi ci dobbiamo rendere conto che non è il Sindaco a
firmare e autorizzare. Poi vediamo. Qualche giornalista si diverte, divertiamoci tutti.
Io esigo che sia fatto così. Poi, ripeto, può anche non passare, qual è il problema?
Ognuno si assume la responsabilità del suo voto, io lo propongo, poi vediamo,
Presidente. Grazie.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Grazie Consigliere Di Rosa.
Mi hanno chiesto la parola sia il Consigliere Miccichè, sia il Consigliere Saeva.
Consigliere Miccichè.

Il Consigliere MICCICHÈ Giuseppe
Presidente…

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Un attimo. Silenzio.
Prego, Consigliere Miccichè

Il Consigliere MICCICHÈ Giuseppe
Presidente, io nei miei due precedenti interventi mi auguro di essere stato chiaro e di
avere sollevato un errore procedurale all’interno di questa proposta di delibera, che io
credo meriti di essere totalmente rivista e corretta. Pertanto, chiedo che questa
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proposta di delibera venga ritirata, corretta e, eventualmente, riproposta a questo
Consiglio Comunale in una maniera…

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Consigliere Miccichè lo chiediamo al Consiglio Comunale e la metto ai voti di non
trattare oggi questa delibera o sta chiedendo…

Il Consigliere MICCICHÈ Giuseppe
Di ritirarla.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Di ritirarla lo sta chiedendo all’Amministrazione, allora. Perfetto
L’Assessore c’è. Assessore Messina.
Continuiamo il dibattito e poi diamo la parola all’Assessore.
Siccome c’era una proposta si poteva anche mettere intanto a votazione la proposta.
Consigliere Saeva.

Il Consigliere SAEVA Ennio
Grazie, Presidente. Presidente, io vorrei fare una premessa, mi sa che stiamo facendo
un po’ di confusione forse anche noi Consiglieri. Intanto nella mia premessa io vorrei
dire questo: che io sono favorevole al fatto che si istituisca un mercato degli
agricoltori, della Coldiretti, naturalmente che venga disciplinato…
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Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Silenzio.

Il Consigliere SAEVA Ennio
Presidente, io non riesco a parlare…

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Silenzio. Allora chi deve parlare è pregato di allontanarsi dall’aula.
Grazie.

Il Consigliere SAEVA Ennio
Grazie, Presidente. E devo dire che è anche una bella iniziativa, naturalmente io non
voglio che vengono danneggiati alcuni e favoriti altri, vorrei che tutt i fossero messi a
parità di condizioni nella possibilità di lavorare. Ritengo pure che l’iniziativa
potrebbe essere una bella iniziativa e che andrebbe regolamentata, facendo i bandi e
quant’altro. Però, torno a ripetermi: io non entravo nella discussione sulla proposta
del dirigente che modificava l’articolo 17 con alcuni punti. Avevo fatto una
premessa, una pregiudiziale dicendo che non potevamo trattare degli emendamenti
che andavano a modificare un qualcosa che nel regolamento non è previsto. Se poi il
Dirigente, l’Amministrazione, vuole rivedere la proposta di delibera, perché si è reso
conto che qualcosa nella formulazione è poco chiaro, questo lo rimetto a loro. Però,
dico, io mi ero espresso sugli emendamenti e non mi spiegavo come fossero stati dati
dei pareri, positivi o negativi, a degli emendamenti che modificano qualcosa che non
esiste. Grazie.
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Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
È stato chiarissimo.
Consigliere Vullo, prego.

Il Consigliere VULLO Marco
Grazie, Presidente. Allora io vorrei chiarire un punto. La mia “opposizione” a votare
un qualcosa per un’altra è dettata da un solo fatto : che oggi questo Consiglio viene
chiamato a votare una proposta, che riguarda tre punti. Qui io personalmente che ci
sia un mercato degli agricoltori, che sia della Coldiretti, che va disciplinato in
maniera diversa, perché può dare a qualcuno e togliere ad altri, sono pienamente
d’accordo, va fatto; ma va fatto in un altro momento magari, c’è l’Amministrazione
qui. Io stesso dico: indirizziamo, diamo un atto di indirizzo affinché si possa fare luce
su questa vicenda, ma oggi questo Consiglio viene chiamato a votare questo: mercato
di Villaseta, mercato di Fontanelle e mercato del Villaggio Peruzzo. È questo che
non riesco a comprendere. Consigliere Miccichè, mi trova in disaccordo il fatto del
ritiro; ritiro perché? C’è qualcosa che non va sulla proposta? La carceriamo.

(Interventi fuori microfono)

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
No, no, dal banco, quando volete intervenite lì. Consigliere Di Rosa, no da là.

29

COMUNE di AGRIGENTO
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO – telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922 590201
sito internet: www.comune.agrigento.it – e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it

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

Il Consigliere VULLO Marco
La cassiamo. Va bene, come dice il Consigliere Di Rosa, che dà sempre spunti
puntuali e precisi, la cassiamo, ma non la ritiriamo. Quindi, Presidente, insisto nel
dire che oggi siamo chiamati a votare delle cose e non altre. Poi possiamo aprire la
discussione, successivamente, su quello che vogliamo; ma oggi siamo chiamati a
votare questo. Grazie.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Grazie, Consigliere Vullo.
Assessore Messina, prego, in merito alla proposta che le ha fatto il Consigliere
Miccichè.

L’Assessore MESSINA Francesco
Sì, sì. Intanto buonasera a tutti. In merito alla richiesta avanzata dal Consigliere
Miccichè, credo che l’Amministrazione abbia preso una posizione, una posizione
netta e insiste su questo punto e a tal proposito rimette al Consiglio Comunale la
scelta definitiva. Dopodiché voglio anche dire un’altra cosa, nella proposta si
menziona di dare atto e di ritenere, ma poi la proposta definitiva, cioè quello di
deliberare non ne tiene conto del mercato degli agricoltori, quindi proprio per questo
noi non ritiriamo la proposta e rimettiamo al Consiglio Comunale la decisione
definitiva.

(Intervento fuori microfono)
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L’Assessore MESSINA Francesco
Ma guardi lì lo dice anche la proposta di delibera, il mercato degli agricoltori era
stato ripreso da me nel 2012, perché era stato oggetto di un finanziamento da parte
della Regione Siciliana di circa 30.000,00 euro, da quel finanziamento è stato
reinserito nel bilancio di previsione, tra cui anche l’ultimo e, quindi, proprio per
evitare di perdere quel finanziamento abbiamo provveduto a fare l’atto di indirizzo
per la rimodulazione e cercare di porre in essere tutti gli atti amministrativi per
riaprirlo, evidentemente la viabilità - e qui il Comandante me ne può dare anche atto
- si è espressa non tanto sul mercato degli agricoltori, bensì sulla location; Villa
Bonfiglio può andare bene, come non può andare bene. Ha espresso un parere
favorevole. Tutto qui.

(Intervento fuori microfono)

L’Assessore MESSINA Francesco
Perfetto, infatti lo ho detto, siccome noi non riteniamo che nella proposta di delibera
si faccia menzione di un mercato degli agricoltori, allora decidiamo su quella che è la
proposta di delibera; la proposta di delibera non parla di mercato degli agricoltori,
evidentemente deve decidere poi alla fine il Consiglio.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Allora, Consiglieri se non ci sono altri interventi, quindi la proposta era questa, la
risposta dell’Amministrazione è questa, io procedo con gli emendamenti.
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(Interventi fuori microfono)

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Consigliere Miccichè se avete bisogno di qualche minuto, prendiamo cinque minuti
di sospensione, siete d’accordo?
Allora cinque minuti di sospensione.
Ore 20:00.

Indi il Vice Presidente Vicario dispone la sospensione dei lavori consiliari
Indi il Vice Presidente Vicario dispone la prosecuzione dei lavori consiliari

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Allora, passati i cinque minuti, ampiamente, di sospensione, richiamiamo l’appello.
Sono le 20:13.

Il Segretario Generale, Dottor Sebastiano Piraino, procede all’appello nominale dei
Consiglieri.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
26 presenti, 4 assenti quindi è valida la seduta.
Controllo se ci sono gli scrutatori in aula: Puleri Vita, Galante, sì, perfetto.
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Vullo.
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Il Consigliere VULLO Marco
Grazie, Presidente. Alla luce della sospensione che abbiamo fatto, Presidente, ritengo
di presentare un emendamento alla proposta di delibera, che già contiene il parere
favorevole del Dirigente che cita: “Chiede che venga cassato o cancellato…” anzi
mettiamo “cancellato”, Presidente, la modifico, mi ripeto: “Chiedo che venga
cancellata la parte della proposta di cui al quarto capoverso dalle parole: “Dato atto”
fino alle parole: “Della città”. Contiene già il parere favorevole da parte del
Dirigente.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Perfetto. Prendiamo atto dell’emendamento, chiaramente ce ne erano altri, quindi
questo non lo votiamo subito, lo mettiamo in coda a quegli altri per votarlo.

Il Consigliere VULLO Marco
Leggo per i colleghi, Presidente.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Sì, lo rilegga.

Il Consigliere VULLO Marco
“Dato atto che per il mercato degli agricoltori, per il quale la stessa Commissione ha
apprezzato ed ha appoggiato l’iniziativa avanzata dall’Assessore alle Attività
Produttive, Francesco Messina, ha chiesto all’Amministrazione di provvedere a
rinvenire ubicazione diversa della Villa Bonfiglio al fine di rivalutare una ulteriore
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zona della città”. Io chiedo che venga cancellata questa parte dalla proposta di
delibera.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Grazie. Allora se non ci sono altri interventi iniziamo dagli emendamenti, questo va
in coda con gli altri e quindi se mi dite da quale iniziamo…

(Interventi fuori microfono)

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Lo dobbiamo considerare pregiudiziale per continuare la seduta? Cioè che se non
passasse questo emendamento non avrebbe senso continuare, lo metto per prima. Era
questo il senso? È questo il senso, allora lo mettiamo a votazione, anche se è arrivato
per ultimo, però essendoci la pregiudiziale, per continuare.
Allora il parere c’è ed è favorevole, lo rileggo.
Emendamento 1 in aula. “Chiede che venga cancellata la parte della proposta di cui
al quarto capoverso dalle parole: “Dato atto” fino alle parole: “Della città”. Che poi è
quello che ha già detto il Consigliere. Io cito testualmente.
Allora alla proposta è stata aggiunta “Nella parte narrativa della proposta”. Va bene,
è più chiaro. Allora lo rileggo l’ultima volta, Consigliere Settembrino, Consigliere Di
Rosa silenzio. “Chiede che venga cancellata la parte della proposta di cui al quarto
capoverso dalle parole: “Dato atto” fino alle parole: “Della città” nella parte narrativa
della proposta. Metto a votazione l’emendamento.
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Il Segretario Generale, Dottor Sebastiano Piraino, procede alla votazione per
nominale.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Dopo la sospensione avete presentato, di comune accordo, a quanto ho capito, un
emendamento, è chiaro che vi ho chiesto per due volte: “Dovete intervenire o c’è
qualche proposta” e sono passato alla votazione.
Siamo in fase di votazione, quando finisce, del resto è di un Consigliere e comunque
lo devo mettere ai voti, poi se avete altro da dire lo direte dopo l’emendamento.
Proseguiamo con la votazione.

Il Segretario Generale, Dottor Sebastiano Piraino, prosegue alla votazione per
nominale.

(Interventi fuori microfono)

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
No, no, un attimo. Non esiste che in fase di votazione incominciate a discutere tra di
voi. Consigliere Settembrino. Silenzio. Silenzio. No, non va bene, allora o smettete o
sospendo la seduta e la sospendo definitivamente, dovete fare silenzio, siamo in fase
di votazione, è assurdo che gridate da una parte a una altra. Continuiamo.

Il Segretario Generale, Dottor Sebastiano Piraino, prosegue alla votazione per
nominale.
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Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Allora 12 voti favorevoli, 2 contrari, 13 astenuti, l’emendamento non passa.
Consigliere Saeva, prego.

Il Consigliere SAEVA Ennio
Presidente, stasera si sta facendo un bel po’ di confusione, forse inutilmente.
Assessore Messina, mi rivolgo a lei questa volta. Probabilmente la proposta di
deliberazione del Consiglio Comunale non è ben formulata e questo sta causando
tutta una serie di equivoci che, probabilmente, con un po’ di buona volontà e un po’
di buonsenso nelle prossime sedute avremmo potuto votare il mercato, perché io ho
apprezzato tantissimo e lo voglio dire pubblicamente, il lavoro fatto a esempio dal
Consigliere Vullo nella determinazione di volere regolamentare un mercato storico
per Villaseta, però ribadisco, Consigliere Vullo, e le spiego anche perché ho votato
astenuto, mi permetta, noi stavamo cassando “Dato atto…” che è un apprezzamento
di una Commissione a un lavoro del Consigliere Messina, che in una proposta di
delibera, mi permetto di dire, non ci dovrebbe nemmeno essere questa frase, nella
parte narrativa si riporta che la Commissione ha apprezzato il lavoro dell’Assessore,
si poteva chiamare in qualsiasi modo, ma è l’Assessore Messina; non solo e io qua
approfitto della presenza del Comandante dei Vigili Urbani, perché poi vorrei che
riportasse quanto sto dicendo a chi ha firmato questo parere favorevole agli
emendamenti, perché per me è inconcepibile, Presidente, che ci sia un parere che
dica: “dà parere favorevole che per lo svolgimento del mercato degli agricoltori…”,
dà un parere favorevole a una cosa che non esiste. Ma dove siamo arrivati? Per me,
ripeto, il mercato degli agricoltori si può regolamentare e per me, a differenza di
come la possono pensare altri, io sarò anche favorevole se regolamentato in un certo
modo, se è data la possibilità a tutti i coltivatori diretti, a quelli di Agrigento, a quelli
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di fuori di essere messi a parità di condizioni, questo è un discorso. Ma qui la
proposta di delibera è effettivamente fatta male e va ritirata. Poi sarebbe opportuno
che anche gli incontri che l’Amministrazione fa con i commercianti, con i coltivatori,
tenga conto delle esigenze di tutti e si pervenga a una soluzione che possa non
contrastare o mettere in difficoltà nessuno. Consigliere Settembrino, la volontà di
regolamentare, lei ha ragione quando si arrabbia, perché la volontà è quella di andare
avanti e di istituire il mercato di Villaseta, quello del mercato Peruzzo, modificare
quello di Fontanelle, eccetera, eccetera, ma questa proposta è evidentemente mal
scritta e mal formulata, c’è un parere che è scritto male e c’è un parere positivo a un
mercato che non esiste. Non solo, poi dice, perché questa è una cosa grave,
Assessore: “Vengano osservate - sempre in riferimento al mercato che esiste ma non
è regolamentato - tutte le prescrizioni date nelle precedenti autorizzazioni”. Io, devo
essere sincero, non so come le avete date le autorizzazioni, ma cos’è una sanatoria
del Consiglio Comunale questa? Di dare atto che noi saniamo, “Vengano osservate
tutte le prescrizioni date nella precedente…” dico se è questo, allora non pensate che
noi le carte non le leggiamo; le carte le leggiamo. Io, ripeto, se volete istituirlo questo
mercato, ripresentate la proposta, formulatela, ne discutiamo, ognuno di noi darà il
proprio contributo e si addiverrà alla soluzione migliore per tutti, ma così com’è o la
ritirate o rischiamo di fare saltare il mercato di Villaseta, il mercato di Villaggio
Peruzzo e il mercato di Fontanelle. Assessore al suo buonsenso e alla sua buona
volontà, cosa le costa ritirarla e rivederla? Non è una offesa alla sua persona. Grazie,
Presidente. Ho chiuso.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Consigliere Saeva, la ringrazio, è stato chiarissimo; però è anche vera una cosa non è
che possiamo fare un ping-pong continuo, perché l’intervento è chiaro, ma era anche
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chiarissimo e molto simile a quello del Consigliere Miccichè e poi ha risposto di no.
Io per l’ennesima volta gli ridò la parola, ma non è che ogni volta gli possiamo
chiedere e loro non ritirano. Perché poi il Consiglio decide cosa fare.
Ora, se l’Assessore Messina ha qualcosa di diverso da dire rispetto a prima io le do di
nuovo la parola, se tanto deve ripeterci di nuovo che l’Amministrazione non intende
comunque modificarla, anche per non farla parlare di nuovo, che non ha bisogno, se
è sempre la stessa posizione, perché non possiamo fare che il Consiglio glielo
chiede…

(Intervento fuori microfono)

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Quale Consigliere. Assolutamente no. Consigliere Vaccarello non avrà capito lei. Lei
sicuramente non ha capito. Glielo hanno già chiesto.

(Intervento fuori microfono)

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Non ha compreso sicuramente. Io ho detto: glielo ha già detto un Consigliere e ha già
risposto, anzi non solo non ha compreso, era proprio l’opposto di quello che dice lei,
perché non possiamo chiederglielo continuamente, se ha una posizione ed è quella, è
inutile ridargli la parola dirà la stessa cosa. Era proprio l’opposto di quello che ha
detto lei.
Assessore Messina.
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(Intervento fuori microfono)

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Sì, un attimo, gli ha fatto una domanda se aveva comunque da…
Prima c’è il Consigliere Di Rosa e poi c’è lei.

Il Consigliere DI ROSA Giuseppe
Presidente, nulla di personale, non vorrei che qua riapriamo una discussione che io
ho già chiuso da tempo, nulla di personale. Così non va bene, Presidente, se si
portano delle delibere, delle proposte di delibera in Consiglio Comunale in questo
modo, mi spiace Assessore, si prenda le sue responsabilità, non è assolutamente in
linea con la politica di oggi, si prenda le sue responsabilità, non le chiedo di
dimettersi perché non sono io a doverglielo chiedere.

(Intervento fuori microfono)

Il Consigliere DI ROSA Giuseppe
Ascolti, Assessore, mi ascolti. Io le sto dicendo con molta franchezza, io sono quasi
cinquantenne, non si può continuare ad amministrare così. Questa proposta di
delibera, datata 9 ottobre 2013, sfido 28 Consiglieri Comunali, ne tolgo uno che è lei
e uno sono io, dico sfido tutti e 28 Consiglieri Comunali, ragazzi miei, io è che
aspetto questa discussione, perché io avevo visto che c’era qualcosa che non andava,
ma come lo ho visto io, non penso che l’Assessore, prima di presentare una proposta
di delibera, non abbia visto che mancava questo o che mancava quello, che il mercato
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del venerdì non era compreso, che il mercato, attenzione, ripeto, il Consigliere
Miccichè poco fa si è quasi offeso, una cosa è il mercato della Coldiretti, una cosa è
il mercato degli agricoltori. Mercato degli agricoltori, che vorrei ricordare al
Consigliere Miccichè, che poco fa si era quasi adirato con me, l’Assessore Messina
ha, sei mesi fa, sventolato che aveva, su proposta del Consigliere Picone, avevano
stabilito di creare il mercato degli agricoltori a Agrigento, che c’era già un fondo di
30.000,00 euro; signori miei, io, purtroppo, la notte non dormo e lavoro, queste cose
me le ricordo. Oggi noi stiamo parlando di aria fritta, quelle cose che, invece, vanno
fatte, come il mercato della Coldiretti va regolato, va regolarizzato dall’articolo 17, il
mercato del venerdì va regolarizzato dall’articolo 17, carissima opposizione: o siamo
compatti e vogliamo dimostrare alla città che colui il quale sbaglia a amministrare è
quello che ci ha portati a questo punto in sette anni di disamministrazione, oppure
anche noi siamo costretti a andare a casa; o diamo le regole alla città, regole precise,
regolamenti. Comandante, la invito, cortesemente, a dire se le sono stati mai chiesti i
pareri per questi mercati abusivi. Un mercato che è deliberato dal Consiglio è
regolarizzato; un mercato che è deliberato dal Sindaco, con propria determina, può
durare sei mesi al massimo, ma in Consiglio deve venire poi. Il Consiglio Comunale
non può essere delegittimato dei precisi compiti per i quali noi siamo votati. Questa
gente, io non posso andare a comprare più la frutta, tutti mi dicono: “Ma che ci state
a fare al Municipio?” “Pure noi vogliamo montare a Villa Bonfiglio”, mi dicono. Io
gli dico: “Ma non ci sono domande”. Chi lo ha istituito questo mercato? Dov’è il
bando? Perché la Coldiretti sì e i nostri no?

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
A chiudere Consigliere Di Rosa.
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Il Consigliere DI ROSA Giuseppe
Ho chiuso Presidente, mi mancano 58 secondi, perché a chiudere, mi scusi.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Perché si era fermato per un minuto.

Il Consigliere DI ROSA Giuseppe
Allora ho finito. Grazie.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Grazie. Consigliere Settembrino, prego.

Il Consigliere SETTEMBRINO Carmelo
Presidente, io prendo atto che uno della maggioranza, accusato da un altro
Consigliere Comunale, non viene minimamente ripreso dalla Presidenza e quando
dicevo che c’è un problema di Presidenza lo dicevo seriamente, cioè noi non siamo
minimamente rappresentati in questa Presidenza, ma lasciamo perdere, perché ci sta
bene anche così, lasciamo perdere questo. Andiamo in merito alla delibera. Capisco
che in effetti c’erano - e il Consigliere Miccichè ha fatto benissimo a fare rilevare delle incongruità nella delibera e che bisognava o cassarla o addirittura cancellarla.
Fatto questo, parere positivo, l’accordo era che si doveva andare a votare. Io capisco
che l’Amministrazione proprio a terra, proprio non esiste. Ci stiamo divertendo tutti
sui giornali, ogni giorno a buttare fango sulla nostra città, su di noi stessi;
facciamolo, continuiamo così. Però non penso che l’opposizione stasera dice una
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cosa e poi ne fa un’altra, dopo un minuto la serietà sia un accordo o… per il bene
della città, non perché questa delibera interessi qualcuno. Diceva bene il Consigliere
Vullo, ritirare una proposta dove era abbastanza chiara, c’era qualcosa che non
andava, benissimo, cassiamo quella e portiamola avanti, perché dire ritirarla e la
facciamo alla prossima è facile, però non sappiamo a che cosa andiamo incontro, non
si può fare dopodomani; se questa delibera si poteva votare dopodomani e
l’aggiustavano, ben venga questa sistemazione. Che l’Amministrazione ritiri una
proposta significa rifarla da capo, ripresentarla in Consiglio, portarla in
Commissione, tre Commissioni si sono espresse su questo, 20 giorni… cioè chi ha
lavorato e aspetta di dare delle risposte al mercatino di Villaggio Peruzzo, Fontanelle
e il mercato fiera degli animali a Villaseta, dicevamo stasera: “Signori abbiamo
scherzato, rimandiamolo tra due mesi”. Dobbiamo essere chiari nelle cose. Avete
chiesto di cassarla e poi votarla, poi ci sono gli emendamenti per i signori amici di
tutti qua dentro, perché mi sembra che sta diventando questo Consiglio Comunale,
signori della stampa, ormai siamo privi di votare una delibera, perché si parla di
nettezza urbana e qualcuno porta 200 persone qua dentro, limitando la volontà
politica e il rispetto e la libertà di un Consigliere di dire una cosa; si parla di questi
mercatini e si porta qua la gente interessata, in modo tale che ti guarda in modo
diverso se tu hai da votare una situazione contraria, anche se la vedi diversamente da
chi la propone. Ormai siamo stati esautorati non solo dall’Amministrazione e su
questo, dico, non solo gli Assessori, ma anche i Dirigenti, come si fa a portare una
delibera in questo modo in questo Consiglio Comunale, bisogna guardarle prima, non
metterci in queste condizioni da essere tartassati; la maggioranza, giustamente,
l’opposizione del lavoro che fa; quindi o ci diamo una regolata tutti, ma veramente, e
i Dirigenti quando si propone una delibera quattro pareri per tre proposte, l’inciso
dell’Assessore bravo, queste cose se l’Assessore è bravo glielo dica il Sindaco, non
una proposta che dobbiamo andare a votare noi. Quindi, ritirare la proposta non sono
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d’accordo, perché ci sono tre mercati che vanno ad iniziare, con gli altri
emendamenti, d’accordo con i signori che già erano propensi a passare dal sabato alla
domenica, noi siamo pronti a farlo. Ritirarla significherebbe dire: “Signori
arrivederci, abbiamo scherzato”. Domenica ci sarà il mercato e lo faranno.

(Intervento fuori microfono)

Il Consigliere SETTEMBRINO Carmelo
Infatti, sono d’accordo con te, però siccome forse vengono ritirati dall’emendamento
Di Rosa, io sono d’accordo e va benissimo Se si può fare lo facciamo, però se noi
ritiriamo la proposta non facciamo né uno e né l’altro e facciamo un danno a chi era
pronto. Grazie, buona serata e scusate se ho alzato i toni.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Grazie, Consigliere Settembrino.
Consigliere Cirino. Poi c’è il Consigliere – Assessore Gibilaro e poi il Consigliere
Vullo.
Se facciamo silenzio, facciamo intervenire il Consigliere Cirino.

Il Consigliere CIRINO Andrea
Colleghi Consiglieri, ritengo che queste polemiche vanno un po’ messe da parte…

(Interventi fuori microfono)
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Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
No no, non è possibile. Non è possibile, signori.
Io chiedo anche a chi è fuori per favore se può parlare un po’ più fuori, perché
veramente non capiamo niente.

Il Consigliere CIRINO Andrea
Assessore Messina, le chiedo un minuto di attenzione cortesemente, perché, secondo
me, il problema si può risolvere anche questa sera. Chiaramente portare in aula una
proposta di delibera dove si mette in evidenza - Assessore Messina, mi perdoni dove si mette in evidenza il mercatino degli agricoltori senza individuare l’area e
senza individuare posti, ritengo che è una delibera monca, mi perdoni, non è una
critica e neanche una polemica. Quindi, ritengo che sia una delibera monca. Quindi
dare un parere favorevole su una proposta che deve andare ancora a crearsi non
ritengo neanche che il Dirigente doveva esprimere un parere, sia favorevole che
positivo, in tal senso. Io ritengo che la cosa possa essere sanata, però non va sanata
soltanto per quanto riguarda il mercato degli agricoltori, ma in questa proposta di
delibera dobbiamo inserire anche il mercato della Coldiretti, perché abbiamo
ascoltato diverse lamentele, abbiamo ascoltato sabato sì, sabato no; domenica sì,
domenica no, quindi io la invito, Assessore Messina, non a ritirare, perché non è
giusto ritirare in quanto andremmo a perdere molto tempo, ma rinviare questo punto,
Presidente, io ritengo importante, scusi, di ritirare questo punto mettendo anche in
condizioni gli uffici di…
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Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Però più preciso nella proposta, lo sta chiedendo al Consiglio Comunale o lo chiede
all’Amministrazione?

Il Consigliere CIRINO Andrea
Io

chiedo

all’Amministrazione e chiedo

anche al Consiglio

Comunale,

all’Amministrazione per quanto riguarda gli uffici competenti…

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
No, allora, un attimo, io lo ho capito il suo discorso. Però ora qui, sul pezzo finale,
dobbiamo essere chiari o lei lo chiede al Consiglio che dice Consiglieri…

Il Consigliere CIRINO Andrea
Ascolti, mi faccia completare il ragionamento, io penso che se noi rinviamo la
discussione, dando mandato agli uffici di modificare la proposta di delibera, nel
senso che dobbiamo individuare l’area per quanto riguarda il mercato degli
agricoltori e dobbiamo individuare anche quanti posti devono essere inseriti e nella
stessa proposta di delibera inserire il mercatino della Coldiretti, quale giorno deve
essere predisposto per effettuare, appunto, detto mercatino, sarebbe una buona
soluzione. Quindi, se l’Assessore Messina è d’accordo, quindi di rinviare la proposta
di delibera in tal senso, Presidente.
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Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Io la ringrazio, però torniamo all’argomento che abbiamo fatto poco fa, cioè nel
senso che continuate i Consiglieri a chiederlo all’Amministrazione, era anche dove
poco fa non ci siamo neanche capiti con il Consigliere Vaccarello e io continuo a
dirvi, se c’è una posizione chiara dell’Assessore Messina - se non è cambiata - è
inutile che gli continuiamo a chiedere una cosa. Vi ha risposto già.
Assessore vuole parlare? Prego.

L’Assessore MESSINA Francesco
È da un’ora che noi parliamo - e forse anche di più - di una proposta di deliberaVorrei esaminare le date, perché è importante andare a chiarire questo concetto, da
ottobre tre Commissioni Consiliari hanno, negli atti, questa proposta di delibera e
arrivano dopo quattro mesi a venirci dire che c’erano dei problemi e che potevano
fare degli emendamenti da quattro mesi. L’Amministrazione non ritira nulla. Il
Consiglio Comunale si assuma le proprie responsabilità e deliberi, oppure rigetti la
proposta di delibera. Avete avuto quattro mesi per proporre degli emendamenti, avete
avuto quattro mesi per cercare di migliorare una proposta di delibera e ora venite qua,
dopo quattro mesi, a cercare di portare avanti delle rimostranze. Lo potevate fare
prima. Consigliere Cirino lei faceva parte della Commissione Bilancio lo poteva fare
anche in precedenza il…

(Intervento fuori microfono)
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L’Assessore MESSINA Francesco
E non è individuata, basta leggere, i latini dicevano: verba volant, scripta manent,
nella proposta di delibera il mercato degli agricoltori non c’è. Leggete l’italiano
oppure no?

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Allora, Consiglieri, la posizione è chiara, non c’è un ritiro della delibera…
Vi prego, semplicemente, quando intervenite, di non chiederlo per l’ennesima volta,
perché ritiro non c’è.
Prima del Consigliere Patti c’era l’Assessore Gibilaro, non so se può andare bene,
non intende intervenire.
Consigliere Patti.

Il Consigliere PATTI Alessandro
Grazie, Presidente, colleghi Consiglieri, signori della Giunta. Si sono inutilmente
esacerbati gli animi e questa cosa, sicuramente, non aiuta il già confusionario e
nebuloso dibattito. Mi dispiace anche questa ultima sortita dell’Assessore Messina,
questo suo andare sopra le righe, sia nei toni che nei termini, che, sicuramente, non
contribuisce al tentativo di ristabilire un pizzico di serenità e di ordine ai nostri
lavori.

(Intervento fuori microfono)
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Il Consigliere PATTI Alessandro
Grazie Sì, va beh, le cose concordate, Consigliere Vaccarello, le concordavate, ne
parlavamo prima, invece, di portarci le polpette avvelenate qui in Consiglio
Comunale, vi assumete oneri e onori di questo atteggiamento e di questo andazzo
politico – amministrativo. Detto questo, saluto con favore il fatto che finalmente ci
occupiamo delle linee guide, ci stiamo occupando delle linee guida “Città mercato”
che a quanto pare Agrigento vuole diventare una città mercato e questa è la linea
guida così denominata. Questa proposta di delibera, effettivamente, è fatta male ed è
fatta male sotto i vari punti di vista che sono stati analizzati da chi mi ha preceduto e
in particolare mi riferisco ai colleghi Miccichè e Saeva. Non ci si venga a dire che
adesso il Consiglio Comunale deve assumersi la responsabilità di non andare a
disciplinare questi mercati, perché meglio questa proposta, per quanto raffazzonata,
che stare qua a aspettare ancora. La gatta frettolosa è notorio che fa sempre gattini
ciechi. Quindi, allora, questa proposta così com’è, per quanto ci riguarda, è destinata
ad andare a sbattere contro un muro. Io ritengo che sia molto più sensato, senza
andare a politicizzare questo aspetto, qua non si tratta del braccio di ferro tra
maggioranza e opposizione, Carmelo, perché sennò sai com’è? La maggioranza la
vede, l’Amministrazione la vede come una sconfitta quello di andare a ritirare le
proposte di delibera, che fra l’altro ricordo che non fanno i politici, ma dico, detto
questo, allora io direi - e rilancio quanto proposto da chi mi ha preceduto - questa
proposta così com’è obiettivamente non va bene o, perlomeno, per quanto mi
riguarda, va bocciata, così mettendo a sacco nel calderone tutta questa roba che gli si
sta mettendo adesso. Si ritiri questa proposta, si vada nuovamente a riformulare, anzi
magari - non era una boutade quando poco fa citavo la linea guida “Città mercato visto che dobbiamo andare a disciplinare tutti i mercati e visto che ci si dice a ogni
piè sospinto che l’Amministrazione sta lavorando al nuovo regolamento del
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commercio su aree pubbliche, bene si faccia tutto questo contemporaneamente, si
metta il Consiglio Comunale nelle condizioni di occuparsi a 360° della gestione della
localizzazione di tutti i mercati e, quindi, della disciplina e regolamentazione, di tutti
i mercati che si vogliono andare a piazzare sul territorio agrigentino e non procedere
a macchia di leopardo, oggi ci occupiamo del Villaggio Peruzzo e domani del
Quadrivio Spinasanta. Quindi, per quanto mi riguarda, io sottoscrivo parola per
parola quello che hanno detto i colleghi Saeva e Miccichè e chiedo formalmente,
senza andare a bracci di ferri inutili, nei toni e nei termini, chiedo formalmente
all’Amministrazione di ritirare questa proposta di delibera.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Consigliere Patti, io la ringrazio per l’intervento e torniamo sempre al punto di
prima; c’è sempre, comunque, nel finale di un intervento di un Consigliere che
chiede all’Amministrazione di ritirarla.
Allora se mi riformula questa richiesta che non è rivolta all’Amministrazione, si può
accomodare a parlare.
Volevo che fosse preciso nella proposta fatta, il Consigliere Cirino.

(Interventi fuori microfono)

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Perché sennò continuiamo a un ping-pong che non porta a nulla.
Consigliere Cirino, prego qual è la proposta?
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Il Consigliere CIRINO Andrea
Presidente, io chiedo il rinvio della proposta…

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
E lo chiede al Consiglio Comunale?

Il Consigliere CIRINO Andrea
Sì, sì. Io chiedo il rinvio della proposta di delibera, affinché gli uffici predispongano
la modifica, individuando l’area del mercato degli agricoltori e individuando anche
posti e nello stesso tempo inserire, in detta proposta di delibera, la data e il giorno
che il mercatino dei coltivatori diretti potrà effettuarsi. Grazie.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Allora, quindi, adesso c’è una proposta rivolta al Consiglio Comunale.
Sul rinvio ci sono interventi?
Sulla proposta, Settembrino.

(Interventi fuori microfono)

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
No, no, ormai c’è una proposta che almeno voteremo i Consiglieri, sono d’accordo,
però se qualcuno vuole intervenire sulla proposta, lo può fare.
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Chiaramente la proposta che mi ha fatto me la deve fare scritta, se nel mentre ci sono
questi interventi sulla proposta, lei me la presenta, la mettiamo subito a votazione.
Un attimo, Consigliere Settembrino.

Il Consigliere SETTEMBRINO Carmelo
Presidente, posso? Allora il rinvio mi convince, chiaramente, molto di più rispetto al
ritiro, perché significa accantonarlo, però vorrei un chiarimento dal Dirigente: questa
proposta nel periodo che viene rinviata, da ora al prossimo Consiglio Comunale,
potrà essere modificata? O poi dobbiamo ritornare… lo voglio sentire dal Segretario
e dal Dirigente, perché noi siamo tutti d’accordo a rinviarla. Io voglio sentire il
Dirigente. Questa era la proposta.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Va bene. Ci sono ancora interventi di altri due Consiglieri e lo facciamo intervenire.

Il Consigliere SETTEMBRINO Carmelo
Perfetto. Capire se si può modificare la proposta, sempre restando in Consiglio
Comunale e, quindi, alla prossima avendo tutti i pareri possiamo…

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Quindi lei dice senza levarlo al punto all’ordine del giorno…
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Il Consigliere SETTEMBRINO Carmelo
Perfetto.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Allora mi aveva chiesto di parlare il Consigliere – Assessore Gibilaro.

Il Consigliere SETTEMBRINO Carmelo
Mi dà la risposta dopo?

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Certo. Chiudiamo con i due Consiglieri e poi facciamo rispondere al Dirigente.

(Interventi fuori microfono)

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Allora, un attimo di silenzio, non si può così, o c’è un attimo di silenzio o è inutile
che fa l’intervento.
Allora possiamo? Un attimo di calma.
Prego. Okay, ci siamo prego Consigliere Gibilaro.

L’Assessore GIBILARO Gerlando
Presidente, rinunzio a intervenire, perché non è il caso di potere intervenire.
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Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Ma guardi, quasi, quasi, sono d’accordo con lei.
Cioè che senso ha continuare così.
Sospendiamo di nuovo? Se dovete parlare a due a due, a tre a tre, sospendiamo. Non
ha senso, Consiglieri, così capiamo cosa fare. Allora la proposta è quasi formulata, se
c’è ancora qualcuno sulla proposta di rinvio, c’era una richiesta del Consigliere Urso
e sempre il Consigliere Gibilaro. Penso che finalmente abbiamo trovato un attimo di
pace.
Silenzio per favore, allontanatevi se dovete palare; allontanatevi.

L’Assessore GIBILARO Gerlando
Grazie, signor Presidente, signori della Giunta, colleghi Consiglieri. Io traggo spunto
di questa vicenda che oggi abbiamo discusso in Consiglio Comunale per fare alcune
riflessioni. Il Comune di Agrigento, caro Consigliere Sollano, qualunque Ente Locale
lo dobbiamo considerare, normalmente va considerato, come una automobile;
l’automobile senza le ruote non può camminare. Il Comune, qualsiasi Ente Locale, a
livello provinciale, comunale, regionale, per potere regolare la propria attività con la
cittadinanza deve avere dei regolamenti. Il problema dov’è che sta? Il problema sta
proprio in questo, ci sono delle attività che il Comune ha con la cittadinanza, quindi
interagisce che non sono regolamentate, la mancanza di regolamentazione a che cosa
porta? Porta a tutto questo. Io, in una occasione di una riunione tenuta con i
Dirigenti, ho sollevato questa problematica e opportuno e indispensabile che ogni
Dirigente, del settore a cui è preposto, deve redigere i regolamenti che vanno a
disciplinare il proprio settore e questo per rendere chiari i rapporti tra Comune e
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cittadini. È inutile dire che vi sono dei Dirigenti che io stimo e apprezzo e che si
battono e queste cose le fanno e vi sono altri Dirigenti che questo non lo fanno .
Voglio anche ricordare che i nostri Dirigenti forse percepiscono più dei professori
universitari, molto di più dei professori universitari. Siccome io credo e sono
convinto che questo Consiglio Comunale ha la capacità di invertire la tendenza, noi
dobbiamo essere nelle condizioni di regolamentare tutte le attività; è inconcepibile
andare a discutere una proposta di deliberazione che crea confusione e non va a
regolamentare la materia nel suo organico. Apprezzo tantissimo il lavoro svolto dal
Consiglio Vullo, per quanto riguarda la regolamentazione di quel particolare mercato
e sono concorde a rinviare la trattazione di questo punto, fino a quando non si hanno
le idee finalmente chiare in un settore che è particolarmente attenzionato. Tutto ciò
nel rispetto della legalità e anche nell’andare a mettere i nostri Dirigenti nelle
condizioni di potere applicare il regolamento di competenza. Grazie, signor
Presidente. Grazie signori della Giunta. Grazie, colleghi Consiglieri.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Grazie, Assessore. Allora io già, intanto mi aveva chiesto la parola il Consigliere
Urso. Vuole parlare? Perché ho già la proposta, la volete sentire la proposta, intanto,
che è formulata già? Un attimo di silenzio.

(Intervento fuori microfono)

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
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Il Dirigente non lo può sentire se non sa cosa gli propongono giusto? Consigliere
Vaccarello, un attimo, glielo leggiamo, così lo sentiamo anche rispetto alla richiesta
che ha fatto il Consigliere Settembrino.
Allora la proposta del Consigliere Cirino è: “Di ritrasmettere la proposta
all’Amministrazione Comunale e agli uffici per valutare l’inserimento delle
modifiche richieste dal Consiglio Comunale nella seduta odierna. Punti 1 e 2:
regolamentazione definitiva del mercato del contadino e individuazione, luogo e
posti per il…?” Non si legge, quindi: “Del mercato di Coldiretti e individuazione,
luogo e posti per il...?” La rileggiamo con la modifica fatta.
Allora Consigliere Cirino la legga, che la calligrafia è la sua. La legga.
Allora questa è la proposta che stiamo per mettere a votazione, quindi ascoltate per
favore in silenzio, due secondi, prima sentiremo il Dirigente.

(Intervento fuori microfono)

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Volevo fare rispondere il Dirigente, intanto risponde alla proposta, visto che glielo
aveva chiesto sia il Consigliere Settembrino…

Il Consigliere CIRINO Andrea
Presidente: “ritrasmettere”, no “rinviare”.
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Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Allora la legga.

Il Consigliere CIRINO Andrea
Allora: “Ritrasmettere la proposta all’Amministrazione Comunale e agli uffici per
valutare l’inserimento delle modifiche richieste dal Consiglio Comunale ne lla seduta
odierna. 1) regolamentazione definitiva del mercato del contadino (mi riferisco ai
giorni); 2) individuare luogo e posti per il mercato dell’agricoltura con relativi
metodi di assegnazione”. Grazie.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Allora, perfetto. Possiamo andare…

(Interventi fuori microfono)

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Al limite dichiarazione di voto, però prima c’era stata una richiesta, faccio
intervenire il Dirigente sulla richiesta del Consigliere Settembrino e poi andiamo al
voto. Consigliere Settembrino, non ricorda. Se si vuole avvicinare un attimo. Voleva
chiarito, poi in due parole potrei dirglielo anche io, voleva chiarito se ritorna di
nuovo all’Amministrazione se ci saranno fatte delle modifiche, è possibile
modificarla, se era possibile lasciarla come inserita al punto all’ordine del giorno e
voi apporterete, nelle prossime sedute, delle modifiche. Prego.
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Il Consigliere SETTEMBRINO Carmelo
Allora, chiedevo al Dirigente, siccome c’è questa proposta di rinviarla, no di ritirarla,
ma accantonarla, ritirarla per questa sera, però se resta all’ordine del giorno, se lei la
ripropone così com’è e non cambia una virgola, non abbiamo fatto niente, cioè
abbiamo semplicemente scherzato questa sera. Quindi o si deve votare così com’è
oppure si deve ritirare, l’Amministrazione non la ritira, quindi si deve andare a
votare. Se, invece, io dicevo nelle more di questi otto giorni o dieci giorni e poi la
votiamo, si possono fare delle modifiche, quello che il Consiglio aveva chiesto
questa sera, perché ce ne siamo accorti che c’erano delle cose che non vanno, se si
può fare questo tipo di lavoro, allora sono d’accordo a rinviarla di dieci – quindici
giorni, se invece il Dirigente mi dice: “No, assolutamente, fra dieci giorni troverai la
stessa proposta”, io mi devo determinare o votarla così com’è o l’Amministrazione…

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Il Segretario…

Il Consigliere SETTEMBRINO Carmelo
No, no, il regolamento quello che prevede. Lo capisco, io dico al Segretario o al
Dirigente…

Il Segretario Generale, Dott. PIRAINO Sebastiano
Allora lo dico io, così forse la finiamo. State un attimino stravolgendo quelle che
sono le competenze dei singoli organi. Detto questo, la proposta è questa, ha ottenuto
tutti i pareri favorevoli, quindi la proposta deve essere o approvata o restituita per
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apportare tutte le eventuali modifiche, non può rimanere qua nel limbo, perché ha
ottenuto i pareri favorevoli, delle tre Commissioni Consiliari, della Commissione
Commercio, del Dirigente e della Polizia Municipale, per quanto riguarda la viabilità,
del Collegio dei Revisori quindi, la proposta è perfetta in tutte le sue parti. Poi il
Consiglio Comunale oggi ha detto di apportare delle modifiche, sta chiedendo
all’Amministrazione

di

valutare

l’inserimento

in

questa

proposta

anche

dell’istituzione degli altri mercati, se non ho capito bene, anzi dell’altro mercato che
attualmente è regolato con una ordinanza sindacale. Dico bene? Perfetto. Allora tutto
questo mi sta bene, la proposta di restituirla affinché si valuti, ma il Dirigente, se
l’Amministrazione non gli darà l’input di inserire anche l’altro punto voi avrete
semplicemente una scelta: quella di fare un emendamento, che non avete fatto a oggi,
riportandolo con tutti i pareri agli organi competenti a esprimere i pareri ovvero a
utilizzare quello che è il potere di iniziativa del Consigliere Comunale a proporre
l’integrazione dell’articolo 17 o della modifica con l’introduzione del mercato della
Coldiretti. Dopodiché la passate all’ufficio che istruirà la proposta. Punto.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
È stato chiarissimo. Allora a questo punto io metto a votazione chi deve intervenire
per favore un minuto per dichiarazione di voto.

(Intervento fuori microfono)

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Allora, io non vi ho fermato perché l’argomento è importante, fermo restando che
avevate il doppio dei minuti di una seduta normale, quindi venti, però avevate un
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intervento, e nessuno vi vuole fermare, perché l’argomento è importante, vi prego
solo…

Il Consigliere MICCICHÈ Giuseppe
No, no, Presidente, soltanto venti secondi per rispondere al Segretario Generale
perché non ho compreso bene.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Prego.

Il Consigliere MICCICHÈ Giuseppe
Il Segretario Generale ha detto: questa è una proposta di delibera perfetta. Non ha
detto così?

Il Segretario Generale, Dott. PIRAINO Sebastiano
Perfetta nello stile, ho detto perfetta nei passaggi procedurali, questo è chiaro, poi
non mi occupo dello…

Il Consigliere MICCICHÈ Giuseppe
Ivi compreso il quarto parere non richiesto, è perfetta.
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Il Segretario Generale, Dott. PIRAINO Sebastiano
Sì, certo, perché - le spiego subito - intanto il parere può essere chiesto su quattro, su
cinque, su sei punti. Uno.
Il Consigliere MICCICHÈ Giuseppe
No, il problema è che non era stato chiesto il parere sul quarto punto.

Il Segretario Generale, Dott. PIRAINO Sebastiano
Questo non lo so. In ogni caso quando io formulo un parere posso anche andare oltre
quello che è richiesto dell’oggetto, il parere si attiene semplicemente a quello che
riguarda l’oggetto della proposta.

Il Consigliere MICCICHÈ Giuseppe
Perfetto, e quindi?

Il Segretario Generale, Dott. PIRAINO Sebastiano
Ma non necessariamente deve essere stralciato ciò che sta di più. Nelle sentenze,
come si dice, è inutile il datur, cioè è un qualcosa di ridondante, che va oltre a ciò che
è richiesto.

Il Consigliere MICCICHÈ Giuseppe
Cioè lei dà un parere favorevole su un qualcosa che non esiste.
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Il Segretario Generale, Dott. PIRAINO Sebastiano
No su qualcosa, io credo che chi ha scritto si sia lasciato andare nel volere
regolamentare e, quindi, anticipare il parere su una cosa di cui l’istituzione ad oggi in
quella proposta non è stata richiesta. Punto. Ma dico ma questo non è che inficia, mi
perdoni, può non essere corretto, ma non è che inficia la legittimità o la validità
dell’atto, perché è semplicemente un parere inutile nell’ambito di quella proposta.
L’importante è che si siano espressi i pareri su ciò che era il contenuto della proposta,
su quello mi è sembrato di capire che sono stati espressi; quindi è semplicemente un
di più.

Il Consigliere MICCICHÈ Giuseppe
Noi come Commissione, su questa proposta di delibera, avevamo espresso parere
favorevole, il problema è semplicemente il parere favorevole espresso dal Dirigente
del settore.

(Intervento fuori microfono)

Il Consigliere MICCICHÈ Giuseppe
No, il Dirigente del settore, sono là, sono quattro pareri su tre punti. Quindi ritengo e
ribadisco che se questa parte di questo quarto parere inutile viene cassato con una
proposta tecnica…

Il Segretario Generale, Dott. PIRAINO Sebastiano
…può cassare perché è colui il quale ha chiesto …
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Il Consigliere MICCICHÈ Giuseppe
Fa un emendamento tecnico…
(Intervento fuori microfono)

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Infatti ma è già nella proposta di Cirino questa.

Il Consigliere MICCICHÈ Giuseppe
Io la proposta, ribadisco Segretario, lo ho votata favorevolmente in Commissione
Consiliare e sono pronto a votarla pure qui, purché gli atti, questo quarto parere
favorevole inutile, non richiesto, non in linea con quello che andiamo a votare, venga
tolto.

Il Segretario Generale, Dott. PIRAINO Sebastiano
Continuo a non capire però il ritiro o il non ritiro cosa possa comportare. Potete
semplicemente dare atto nel dispositivo della delibera di non tenere conto del punto
numero 4 del parere, in quanto assolutamente incongruente con la proposta di
deliberazione.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
C’è comunque una proposta ed è una proposta di ritrasmettere la proposta di delibera.
Andiamo alla votazione, per favore; perché è due ore che teniamo un dibattito, sulla
proposta di rinvio vuole intervenire? Prego.
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Siamo in dichiarazione di voto sulla proposta, non riaprite dibattiti.
C’è prima il Consigliere Vullo, Consigliere Di Rosa.
Dichiarazione di voto sulla proposta. Abbiamo chiuso l’argomento.

Il Consigliere VULLO Marco
Dichiarazione di voto sulla proposta di rinvio, giusto?

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Dichiarazione di voto sulla proposta di rinvio. Prego.

Il Consigliere VULLO Marco
Mi prendo questo minutino per dire due cose, uno che sono assolutamente contrario
al rinvio, dopodiché voglio pure esprimere una sensazione; la sensazione che oggi mi
sembra che qualcuno mi abbia bendato, tutto a un tratto mi ha messo su un elicottero
che mi ha portato sul Comune di Agrigento, mi ha calato con la corda e mi ha fatto
scoprire che su una proposta di delibera, su cui ci dibattiamo, che c’è un parere da
parte del Comandante Rabita, come si chiama, Commissario Rabita, che non
interessa assolutamente poi la proposta nella sostanzialità della proposta; cioè la
proposta sono tre mercati: Villaseta, Villaggio Peruzzo e Fontanelle, noi dibattiamo
sul fatto che il Commissario erroneamente su un errore anche dell’Amministrazione
che aveva indicato il mercato degli agricoltori, ci preoccupiamo che succeda
qualcosa, ma che cosa deve succedere? Non c’è nulla. La proposta è una ed è quella
che io leggo non nel corpo della narrativa, ma questa di qua, propone di deliberare,
sono tre i punti, ma di che cosa parliamo? Di che cosa ci preoccupiamo? Ma
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vogliamo fare andare avanti questa città? Tre mercati. Vogliamo parlare del mercato
degli agricoltori? Parliamone. Ma non c’entra in questo momento, non esiste in
questo momento. Io sono d’accordo a dire tutto quello che vogliamo, sabato,
domenica, fare gli interessi degli agrigentini, se non si fanno, e sono il primo a venire
qua e discutere, ma se discutiamo che da un anno e mezzo la fiera – mercato di
Villaseta non si può fare, perché non viene regolamentata, ma veramente di che cosa
parliamo? Sono scioccato. Dopodiché sono d’accordo a rinviare tutto, bocciamo,
però dobbiamo dirlo alla città che non funziona così, non può funzionare così, un
anno e mezzo che mi spendo per una iniziativa lodevole, fare lavorare la gente e si
viene qua a fare che cosa? Polemica, sterile.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Grazie, Consigliere Vullo, la sua posizione è chiara.
Per dichiarazione di voto Consigliere Di Rosa.

Il Consigliere DI ROSA Giuseppe
Grazie, Presidente, continuo a ribadire che facciamo confusione, una cosa è il
mercato degli agricoltori, cosa diversa è il mercato della Coldiretti, il mercato degli
agricoltori del quale si parlava e del quale parla l’Assessore è un altro mercato, non è
quello della Coldiretti, non lo voglio dire più; mi sono stancato! Presidente, io chiedo
di aggiungere, cortesemente a quel dispositivo, io il dispositivo lo voto
favorevolmente, se è possibile, se lo ritengono opportuno i colleghi, siccome si
perderanno almeno altri 21 giorni a questo punto, è una mia proposta Andrea, io sto
dicendo che la voto favorevole. Se mi fate parlare, io lo voto favorevole il rinvio, ci
mancherebbe, Andrea scusami, ho detto a priori che voto favorevolmente questo
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dispositivo, ho precisato la situazione che quello è Coldiretti e quello è agricoltori;
vorrei precisare pure, carissimo Presidente, qualcuno ancora non lo vuole capire, il
dispositivo parla di “Modifica articolo 17”, qualsiasi, chiunque dei Consiglieri
Comunali, come ha detto bene l’Assessore, poteva emendare l’articolo 17, io lo
avevo emendato con due emendamenti, uno lo ho ritirato e poi lo ho ripresentato (e
sono qua gli emendamenti), uno ha il parere negativo, uno non ha il parere tecnico,
ma ci voleva l’altro parere, che spero arriverà pesto. Nel frattempo però, siccome il
Consigliere Vullo ha fatto un passaggio, dice che non si può svolgere e sono
d’accordo con lui, Comandante la prego di attenzionare quello che sto dicendo, non
si può svolgere il mercato di Villaseta perché non è regolamentato. Carissimo
Consigliere Vullo, lei è la maggioranza, il mercato del venerdì, neppure quello è
regolamentato e è abusivo, però si svolge, la invito - e questo mi assumo la
responsabilità di quello che sto dicendo - la invito, se montano il mercato, allora già
abbiamo detto tutto, si faccia fare una ordinanza sindacale dal Sindaco se per cinque
anni un mercato della Coldiretti è andato avanti, presumo che lei possa aspettare,
come aspetterò io, altri quindici giorni, si faccia fare una ordinanza sindacale e lo fa
svolgere, intanto, con quella ordinanza sindacale, non glielo devo dire io questo, è
semplice no? Tanto quello del venerdì è totalmente abusivo.

(Intervento fuori microfono)

Il Consigliere DI ROSA Giuseppe
Come! Questa poi nel frattempo arriva in Consiglio Comunale di nuovo.
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Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Venti secondi le sono rimasti Consigliere.

Il Consigliere DI ROSA Giuseppe
Allora io chiedo cortesemente, Presidente, se si può aggiungere, ripeto, collega
Cirino, se si può aggiungere che nel frattempo comunque il mercato della Coldiretti,
istituito con determina sindacale, venga spostato alla domenica mattina.

(Intervento fuori microfono)

Il Consigliere DI ROSA Giuseppe
Intanto, collega Cirino, passeranno altri quindici giorni, altri ventuno giorni. Io lo
propongo, non lo votiamo, ognuno di noi fa politica, io lo propongo, non lo votate,
cosa volete che vi dica. Io lo propongo.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
La proposta è stata chiara. Consigliere Vassallo per dichiarazione di voto.

Il Consigliere VASSALLO Alfonso
Grazie, Presidente. Signori della Giunta, colleghi Consiglieri. Bene, noi come gruppo
dell’MPA votiamo no alla proposta del Consigliere collega Cirino, anche perché
secondo noi non sussistono i requisiti per bocciare questa proposta di delibera in
quanto anche, secondo me, il parere che viene dato non è un problema di ridondanza,
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anche cosiddetta ciclica come viene sancita molto spesso, ma perché se si legge il
parere riporta: “Vista la richiesta del Dirigente”, chiedo anche al Consigliere
Miccichè di seguire questo passaggio, il parere è stato dato sulla base di una richiesta
del settore VI, servizio I, numero protocollo 706 del 18/9/2013 dove sicuramente
venivano espressi vari punti e le richieste era più di una. Perfetto, quindi in questo
momento cosa si configura, abbiamo un insieme e abbiamo praticamente delle
quattro sottocategorie, ovviamente è stato espresso il parere, unico parere, tanto alla
fine a noi quello che ci interessa è il parere sul dispositivo, quindi non è né un
problema di ridondanza, né un problema di parere errato, ci vuole soltanto la volontà
del votare o no questa delibera. Io preannunzio, Presidente, il voto pienamente
favorevole dell’MPA alla proposta di delibera e il voto sfavorevole a quella del
Consigliere Cirino.

Il Vice Presidente del Consiglio Vicario, SPINNATO Gianluca
Va bene. È stato chiarissimo, se non ci sono altri interventi procedo con la votazione.
Andiamo quindi a votare la proposta letta più volte, se volete la rileggo, il dispositivo
del Consigliere Cirino c’è bisogno di rileggerlo? Non credo, lo abbiamo letto due
volte. Quindi procediamo.
Allora prima di procedere alla votazione devo cambiare lo scrutatore perché vedo che
il Consigliere Vita si è allontanato, quindi sostituisco il Consigliere Vita con il
Consigliere Lo Bue, scrutatore. Gli altri due sono ancora presenti, sono il Consigliere
Puleri e Galante, sono in aula. Perfetto. Procediamo.
Proposta di rinvio, dispositivo del Consigliere Cirino a votazione.
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Il Segretario Generale, Dottor Sebastiano Piraino, procede alla votazione per
appello nominale.

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio DI ROSA Giuseppe

Il Vice Presidente del Consiglio, DI ROSA Giuseppe
La proposta viene bocciata, voti favorevoli 9, contrari 8, astenuti 5. La proposta
viene respinta.
Ci sono da votare gli emendamenti. Il Dirigente se prende gli emendamenti. Ora
devono essere letti.
Il Consigliere Saeva si allontana dall’aula volontariamente; la Consigliera Puleri
idem, il Consigliere Patti pure.
Vi ricordo che siamo in prosecuzione. Siamo in prosecuzione, numero legale 12.
Le modifiche al regolamento si possono votare anche in dodici, è la maggioranza dei
presenti, lo ha detto il Segretario, la metà più uno dei presenti, non è assolutamente
obbligatorio il sedicesimo…

(Intervento fuori microfono)

Il Vice Presidente del Consiglio, DI ROSA Giuseppe
La modifica ai regolamenti si può votare metà più uno e l’emendamento non è un
regolamento.
Vado alla lettura degli emendamenti? Abbiamo due emendamenti.
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Gli scrutatori Puleri, Vita e Galante. Vita lo abbiamo sostituito con Lo Bue; la
Consigliera Puleri viene sostituita dal Consigliere Picone.
Allora, abbiamo due emendamenti. Emendamento numero 1, vado alla lettura:
“Emendamento alla proposta di deliberazione relativa: modifica dell’articolo 17 del
regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, testo dell’emendamento:
all’articolo 17 aggiungere il sesto comma: mercato rionale del commercio giornaliero
del primo raggruppamento merceologico (alimentare) dal lunedì al sabato, dalle ore
07:00 alle ore 14:00 nella piazza Ratanusella”. Lo presenta il Consigliere Giuseppe
Di Rosa. Parere contrario del Dirigente settore VI, servizio I. C’è il parere negativo.
Ritengo di, io stesso, ritirarlo a questo punto e non andiamo nemmeno a votazione,
giusto Segretario?
Io ritiro l’emendamento numero 1.
Scusate, non ci siamo, in aula anche tra il pubblico esigo silenzio. Grazie.
Assessore Gibilaro cortesemente. Scusate, colleghi Consiglieri, chi è nell’emiciclo
cortesemente comportamento… e chi è fuori dall’emiciclo non può assolutamente
fare quello che sta facendo in questo momento. Assolutamente.
I signori del pubblico non possono interferire sui lavori e devono stare
tranquillamente al loro posto, altrimenti mi costringete a mettervi fuori.
Signori Vigili Urbani, cortesemente. Grazie.
Allora emendamento numero 2: “Emendamento alla proposta di deliberazione
relativa modifica dell’articolo 17 del regolamento comunale per il commercio su aree
pubbliche. Testo dell’emendamento: all’articolo 17 aggiungere il comma 9:
mercatino settimanale dei prodotti agricoli (Coldiretti) che si svolgerà ogni
domenica, con esclusione dei giorni festivi, dalle ore: 07: 00 alle ore 14:00, nell’area
comunale di Piazza Ugo La Malfa; nel periodo estivo il mercatino trasferito svolto a
69

COMUNE di AGRIGENTO
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO – telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922 590201
sito internet: www.comune.agrigento.it – e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it

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

San Leone nella Piazza Giglia”, lo presenta il Consigliere Giuseppe Di Rosa. Non ci
sono pareri poiché il Dirigente dell’ufficio VI ritiene di non dovere porre il visto.
Non si ritiene di dovere esprimere nessun visto, perché è una scelta a discrezione del
Consiglio. Siccome sono io il presentatore devo illustrarlo? Non serve. Io lo posso
illustrare Allora, serve che lo illustro? Non serve. Se andiamo a votazione allora, se
ci sono interventi. Ci sono interventi?

(Intervento fuori microfono)

Il Vice Presidente del Consiglio, DI ROSA Giuseppe
Questo me lo deve dire il Dirigente a me. Il Dirigente prende la parola…

(Intervento fuori microfono)

Il Vice Presidente del Consiglio, DI ROSA Giuseppe
Sulla Coldiretti, perfetto.
Stiamo andando in discussione, se non ci sono interventi andiamo subito al voto.
O ci sono interventi o andiamo al voto.
Scusate, colleghi Consiglieri.

(Intervento fuori microfono)
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Il Vice Presidente del Consiglio, DI ROSA Giuseppe
No, no, assolutamente, l’emendamento basta la metà più uno dei presenti, la seduta
questa sera decade se siamo meno di dodici, perché siamo in prosecuzione, se
continuiamo a fuoriuscire dall’aula è normale che… perfetto, io ci avrei scommesso.
Grazie, Dottore Insalaco.

Il Dirigente, Avvocato INSALACO Antonio
Allora: “Per il punto numero 1 concernente modifica dell’articolo 17 del regolamento
per il commercio su aree pubbliche all’articolo 17 aggiungere il comma 9: mercatino
settimanale dei prodotti agricoli (Coldiretti) che si svolgerà ogni domenica, con
esclusione dei giorni festivi dalle ore 07:00 alle ore 14:00, nell’area comunale di
Piazza Ugo La Malfa e nel periodo estivo il mercatino trasferito a San Leone nella
Piazza

Giglia,

la

Commissione

esprime

all’unanimità

parere

favorevole

limitatamente alla possibilità di spostamento spaziale, non esprimendosi sulla
giornata e rimettendo la scelta del giorno al Consiglio Comunale”.

Il Vice Presidente del Consiglio, DI ROSA Giuseppe
Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Possiamo andare in dichiarazione di
voto? Interviene il collega Settembrino. Grazie.

Il Consigliere SETTEMBRINO Carmelo
Signor Presidente, non lo ho fatto mai, però ora lo voglio fare, signori mercatisti io
sono qua pronto a votare questa proposta, altri che agitavano fantasmi non ci sono
più, non lo ho fatto mai, questa scorrettezza però ora la sto facendo.
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Il Vice Presidente del Consiglio, DI ROSA Giuseppe
Collega Settembrino, la prego non può interagire con il pubblico, collega
Settembrino.

Il Consigliere SETTEMBRINO Carmelo
Perfetto, interagisco con lei. Siccome eravamo accusati dall’Amministrazione io
sono presente…

Il Vice Presidente del Consiglio, DI ROSA Giuseppe
Interagisca con me. Io in questo momento non rappresento né la maggioranza, né
l’opposizione.

Il Consigliere SETTEMBRINO Carmelo
E ora faccia silenzio, un minuto di silenzio.

Il Vice Presidente del Consiglio, DI ROSA Giuseppe
Non devo fare silenzio, lei non può interagire con il pubblico. Grazie.

Il Consigliere SETTEMBRINO Carmelo
Va bene. Allora signor Presidente sono favorevole all’emendamento, in modo tale
che i nostri concittadini, che svolgono questo tipo di lavoro, il sabato possono
lavorare tranquillamente e la domenica restare a casa e lavorano altri, quindi sono
d’accordo e voto sì.
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Il Vice Presidente del Consiglio, DI ROSA Giuseppe
Grazie. Ci sono altri interventi? Collega Vassallo.

(Intervento fuori microfono)

Il Vice Presidente del Consiglio, DI ROSA Giuseppe
Sì, prima del voto oppure… sì lo leggo adesso subito, collega Vassallo un attimo solo
che ci sono colleghi che vogliono che rilegga l’emendamento.

Il Consigliere VASSALLO Alfonso
Io debbo dire solo una fase, che è quella che sto assistendo e voglio rilevare anche
metterlo a verbale della stenotipia che non vedo più, a parte l’Assessore Messina,
non vedo più la maggioranza del Sindaco. Grazie.

Il Vice Presidente del Consiglio, DI ROSA Giuseppe
No c’è l’Assessore Galvano in aula.

Il Consigliere VASSALLO Alfonso
Dottoressa Galvano mi deve scusare non me ne sono accorto.

Il Vice Presidente del Consiglio, DI ROSA Giuseppe
C’è l’Assessore Galvano.
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Il Consigliere VASSALLO Alfonso
Noi come gruppo dell’MPA…

(Intervento fuori microfono)
Il Vice Presidente del Consiglio, DI ROSA Giuseppe
Vi pregherei di mantenere un comportamento consono, grazie.

Il Consigliere VASSALLO Alfonso
Presidente, noi come gruppo dell’MPA siccome non ci sono chiari una serie di
passaggi su questo emendamento noi ci asteniamo nel votarlo. Grazie.

Il Vice Presidente del Consiglio, DI ROSA Giuseppe
Ma potevate chiedere delucidazioni al Dirigente, no? Va bene, se non vi sono chiari i
passaggi.

(Interventi fuori microfono)

Il Vice Presidente del Consiglio, DI ROSA Giuseppe
Assolutamente. Chiedo venia.
Ci sono altri interventi? Andiamo al voto.
Ah, la lettura dell’emendamento, c’è il collega Vullo che voleva che rileggessimo
l’emendamento. Leggo solo il testo: “All’articolo 17 aggiungere il 9° comma:
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mercatino settimanale dei prodotti agricoli (Coldiretti), che si svolgerà ogni
domenica, con esclusione dei giorni festivi dalle ore 07:00 alle ore 14:00, nell’area
comunale di Piazza Ugo La Malfa. Nel periodo estivo il mercatino sarà trasferito e
svolto a San Leone nella Piazza Giglia”.

(Intervento fuori microfono)

Il Vice Presidente del Consiglio, DI ROSA Giuseppe
Collega Vullo abbiamo discusso di questo penso due ore e qualcosa, questo
emendamento istituisce, perché è precipuo compito del Consiglio Comunale, e
regolarizza un mercato che il Sindaco fino a oggi ha fatto svolgere con una propria
determina, cioè quello della Coldiretti. Noi abbiamo un emendamento che dice di
svolgerlo la domenica mattina a Piazza Ugo La Malfa, si può anche emendare quello
stesso, perché come ha detto il Dirigente, il giorno lo lascia decidere al Consiglio
Comunale, chi è in aula e va al voto può anche, prima di andare…

(Intervento fuori microfono)

Il Vice Presidente del Consiglio, DI ROSA Giuseppe
Come cosa decide? Questo istituisce questo mercato di domenica mattina, in piazza
Ugo La Malfa non più alla Villa Bonfiglio. Anche perché, scusate, abbiamo il
Comandante in aula, eventualmente se vuole può intervenire.

(Intervento fuori microfono)
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Il Vice Presidente del Consiglio, DI ROSA Giuseppe
Non può intervenire più, siamo in votazione. Chiaro collega? Bisogna
istituzionalizzare tutto, bisogna dare delle regole ai cittadini da rispettare. Grazie.
Passiamo al voto.
Scusate, stiamo votando un solo emendamento, l’altro è stato ritirato.

Il Segretario Generale, Dottor Sebastiano Piraino, procede alla votazione per
appello nominale.

Il Vice Presidente del Consiglio, DI ROSA Giuseppe
L’emendamento viene approvato, voti favorevoli 10, contrari zero, astenuti 3.
Colleghi Consiglieri, scusate, in questo momento in aula, purtroppo, non c’è più…
addirittura mancano pure… Picone, Lo Bue, Galante, Galante è in aula ancora, sì.
Vi chiedo cortesemente, siccome dovremmo andare alla votazione della proposta di
delibera che comprende anche l’articolo 17 che abbiamo appena modificato , con un
emendamento, votato favorevolmente, adesso dovremmo votarla.
Ci vuole la maggioranza dei voti, della metà più uno degli assegnati. Perfetto.

(Intervento fuori microfono)

Il Vice Presidente del Consiglio, DI ROSA Giuseppe
Scusate se c’è qualcuno che chiede…
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(Intervento fuori microfono)

Il Vice Presidente del Consiglio, DI ROSA Giuseppe
Scusate, si va a votazione, non ci sono interventi.
Punto 8 dell’ordine del giorno, grazie. Prego signor Segretario.
Cortesemente chi è fuori dell’emiciclo o entra, o cortesemente, mantiene il silenzio.
Grazie.

Il Segretario Generale, Dottor Sebastiano Piraino, procede alla votazione per
appello nominale.

Il Vice Presidente del Consiglio, DI ROSA Giuseppe
Voti favorevoli 11, voti contrari 1, astenuti zero, presenti 12 persone, dovevamo
essere presenti in 16 presenti, la proposta dovrà essere rivotata al prossimo Consiglio
Comunale, di conseguenza continuiamo.

(Intervento fuori microfono)

Il Vice Presidente del Consiglio, DI ROSA Giuseppe
La proposta non ha riportato il quorum previsto.

(Intervento fuori microfono)
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Il Vice Presidente del Consiglio, DI ROSA Giuseppe
Se siamo 12 possiamo continuare la seduta.
Collega Vaccarello stiamo chiedendo il rinvio.

Il Consigliere VASSALLO Alfonso
Grazie Presidente. Presidente, chiedo il rinvio a martedì prossimo, alle ore 19:00
Presidente.

Il Vice Presidente del Consiglio, DI ROSA Giuseppe
Martedì è…

Il Consigliere VASSALLO Alfonso
Alle 19:00.

(Intervento fuori microfono)

Il Consigliere VASSALLO Alfonso
18:30.

Il Vice Presidente del Consiglio, DI ROSA Giuseppe
Per alzata e seduta. Gli scrutatori sono presenti: Picone, Lo Bue e Galante.
Andiamo a votazione, l’appello. Grazie.
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Il Segretario Generale, Dottor Sebastiano Piraino, procede alla votazione per
appello nominale.

Il Vice Presidente del Consiglio, DI ROSA Giuseppe
Decade la seduta per mancanza del numero legale, il prossimo Consiglio dovrà
essere riconvocato dalla conferenza dei capigruppo.
Vi ricordo che giorno 13 c’è un Consiglio straordinario.
Signori, buonasera, la seduta è sciolta.
Sono le ore 21:42
La seduta viene sciolta.
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