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DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 1 DEL 15.01.2019 

OGGETTO: Seduta di " Question Time ". 

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di gennaio, alle ore 10:00, in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di "Question 
Time", giusta convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 1520 
del 08/01/2019. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 10:40, i Signori Consiglieri: 
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PRESENTI: n. 12 ASSENTI: n. 18 

Assume la Presidenza, il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistita dal vice Segretario 
Generale avv. Antonio Insalaco coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda 
Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula n. 12 Consiglieri comunali, inizia la seduta di 
"Question Time" per il cui svolgimento non è richiesto il numero legale, come da regolamento per 
il funzionamento del Consiglio comunale. 
Per l'Arnrninistrazione comunale è presente l'assessore Hamel nella duplice veste di consigliere 
comunale. 
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Si dà atto che subito dopo l'appello entrano in aula il consigliere Borsellino e 
l'assessore/consigliere Battaglia. 
Indi, il Presidente dopo avere comunicato le assenze giustificate degli assessori Riolo e Amato per 
motivi di salute, pone in trattazione i "Question Time" odierni iniziando da quelli evidenziati con i 
nn. 5, 4, 6 e 8 qui allegati sotto le lettere B, C, D ed E e concede la parola al consigliere 
interrogante Carlisi. Le risposte vengono fornite dall'assessore Rame!. 
Si dà atto che sono entrati in aula, i seguenti consiglieri comunali Mirotta, Licata, Giacalone, Di 
Matteo, Gibilaro, Urso e il vice Sindaco Virone. 
Si dà atto altresì che si allontana dall'aula il Presidente Catalano. Presiede i lavori il vice Presidente 
vicario Urso. 
Si concede nuovamente la parola al consigliere Carlisi per continuare la discussione dei "Question 
Time" evidenziati con i nn. 7, lO, 14 e 9 qui allegati sotto le lettere F, G, H, E e I. 
Le risposte da parte dell'Amministrazione comunale, sono fornite dal vice Sindaco Virone e 
dall' assessore Hamel. 
Si dà atto che entrano in aula i consiglieri Bruccoleri e Monella mentre rientra in aula il Presidente 
Catalano che riassume la Presidenza. 
Si prosegue con le interrogazioni evidenziate con i nn. 3, 15, 16 e 17 qui allegate sotto le lettere L, 
M, N e O sempre a firma del consigliere Carlisi a cui si concede la parola. Rispondono 
rispettivamente gli assessori Battaglia e Hamel. 
Riguardo alle interrogazioni iscritte all'O.d.G. odierno con i nn. l, 2, Il, 12 e 13, il Presidente 
Catalano, data l'assenza degli assessori Amato e Muglia che avrebbero dovuto fornire le relative 
risposte, con il consenso del consigliere interrogante Carlisi rinvia i medesimi alla prossima seduta 
di Question Time. 
Gli interventi integrali del consigliere interrogante e le risposte dell'annninistrazione risultano 
trascritti nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato" A " che qui si richiama integralmente. 

Quindi, una volta esaurite le interrogazioni, il Presidente avv. Daniela Catalano dichiara chiusa 
l'odierna seduta di " Question Time". 

Sono le ore 13:20. 
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Comune di Agrigento 
Seduta del Consiglio Comunale del1S gennaio 2019 

Ordine del Giorno 

1. Interrogazione Q.T. su Manutenzione stadio comunale - Consigliere Carlisi; 
2. Interrogazione Q.T. su Campetti Villaggio Peruzzo - Consigliere Carlisi; 
3. Interrogazione Q.T. su Fognatura in Viale Emporium - Consigliere Carlisi; 
4. Interrogazione Q.T. su Aree considerate per la TARI - Consigliere Carlisi; 
S. Interrogazione Q.T. su Pesatura isole ecologiche - Consigliere Carlisi 
6. Interrogazione Q.T. su Isole ecologiche - Consigliere Carlisi 
7. Interrogazione Q.T. su Mastelli nuovi - Consigliere Carlisi 
8. Interrogazione Q.T. su Riduzione TARI2018 per abitanti di Fontanelle - Consigliere Carlisi; 
9. Interrogazione Q.T. su Giochi per bambini - Consigliere Carlisi; 
10. Interrogazione Q.T. su Conferimento umido - Consigliere Carlisi. 
11. Interrogazione Q.T. su Illuminazione pubblica - Consigliere Carlisi. 
12. Interrogazione Q.T. su Concessioni cimitero - Consigliere Carlisi. 
13. Interrogazione Q.T. su Canone occupazione suolo comunale cimitero Piano Gatta - Consigliere 

Carlisi. 
14. Interrogazione Q.T. su Fontanelle e scarico rifiuti - Consigliere Carlisi. 
15. Interrogazione Q.T. su Alluvione primi di Novembre - Consigliere Carlisi. 
16. Interrogazione Q.T. su Conferimento pannolini e pannoloni - Consigliere Carlisi. 
17. Interrogazione Q.T. su Ricavi differenziata - Consigliere Carlisi. 
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Il Presidente Catalano, essendo il primo consiglio dell'anno nuovo,che sia un buon anno per tutti, 
passo la parola Segretario Generale perché verifichi i presenti. 

Il vice Segretario Generale, avv. Insalaco Antonio, procede all'appello nominale dei Consiglieri. 

Il vice Segretario Generale, avv. Insalaco Antonio 
12. 

Il Presidente Catalano: possiamo iniziare, non c'è un quorum per il question time, possiamo cominciare. Do 

comunicazione dell'assenza per motivi di salute del collega consigliere e assessore Gerlando Riolo, e ha 

comunicato per le vie brevi, che ha contattando direttamente la presidenza, la propria impossibilità a 

essere presente per motivi di salute non prevedibili, l'assessore Amato, che si scusa per la sua assenza, 

quindi i punti e l'assessore Amato, automaticamente saranno trattati in altra seduta, salvo deleghe 

dell'ultimo momento, che comunque mi sembrano improbabili. Collega Carlisi, sono tutti a sua firma quindi 

quando vuole cominciamo, i primi se non erro sono delle dell'assessore Amato, quindi dovremmo andare, 

allora manutenzione stadio comunale, dovrebbe essere dell'assessore Amato, chiedo conferma o smentita 

eventualmente; campetti villaggio Peruzzo penso pure; fognatura in viale Emporium penso assessore 

Hamel o sbaglio?Allora tornando all'elenco, quali sono di sua competenza?ln modo tale da andare 

direttamente al punto essendo l'unica assessore al momento presente,i punti che sono di sua 

competenza.Allora abbiamo verificato sono di competenza dell'assessore Hamella numero 4, la numero S, 

la numero 6, la numero 7, la 8 e la lO, quindi possiamo iniziare con la 4 quando la collega Carlisi è pronta,ha 

facoltà di prendere la parola. 

Il consigliere Carlisi: buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie Presidente io volevo,però magari lo facciamo a 

fine seduta, così lasciamo andare anche l'assessore, volevo comunque dare contezza delle interrogazioni 

che non si possono affrontare, visto che sono passati mesi, visto le altre volte è capitato due volte che 

abbiamodovuto da fare, sono decenni. .. 

Il Presidente Catalano: do lettura del punto dell'oggetto, in modo tale che si sappia che non è mancato per 

lei presentarle, se questo ... ne ha facoltà. 

Il consigliere Carlisi: alla fine faccio un riepilogo. Allora, dunque assessore, si la numero 4, so che lei 

diciamo anche per lei questa cosa,l'argomento che riguarda questa interrogazione è un cruccio, perché 

riguarda le isole ecologiche,in pratica è specifico sulla pesatura.ln questo momento,intanto le isole 

ecologiche sono chiuse, al momento in cui scrivevo a ottobre 2018 era aperta l'unica Isola, che era quella di 

piazza della Malva, ma non funzionava il sistema dipesa e tanti cittadini lamentavano il fatto che, visto che 

tramite lapesa .... 

Il Presidente Catalano: mi perdoni è la 4 o la S? Perché la pesatura è la S, già dalla 4 ... io vado avanti con 

o.d.g al punto, prego ... Va bene, completiamo con la S, ritorniamo poi alla 4, prego collega. 

Punto N. 5 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su Pesatura isole ecologiche" - Consigliere Carlisi 

Il consigliere Carlisi:si grazie presidente.Chiarito l'equivoco. Allora continuiamo sull'argomento che era 

relativo alla pesatura all'isola ecologica.Appunto stavo dicendo che i cittadini attraverso questa pesatura, 

ricevono poi uno sconto sulla Tari, in quanto ricordo, e comunque il fare la raccolta differenziata per legge, 

dà diritto ad una scontistica sulla bolletta Tari,questa è legge, a cui il comune non può derogare, 

nonostante poi vedremo magari con le altre interrogazioni, per esempio sull'affare di Fontanelle, finora non 

è stato fatto niente. Quindi da quando non funziona il sistema pesatura, se il sistema della presa sarà 

riparato e quando e come si intende prowedere per gli sconti per i cittadini. Anche perché abbiamo parlato 

delle isole ecologiche,però vorrei che fossechiaro sia per me cheper tutti i cittadini, anche per sapere 

rispondere, se e quando le isole ecologiche saranno di nuovo messe in funzione, il sistema pesatura sarà 
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reintegrato oppure semplicemente si potrà conferire senza avere degli scomputi. Tra l'altro ricordiamo,mi 

pare di capire, che appunto queste isole ecologiche sono ancora chiuse perché non si capisce quale 

problematica degli uffici, ancora la proprietà, visto che sono patrimonio del comune di Agrigento, questo 

comodato d'uso delle isole ecologiche, ancora non è stato passato all'ati, cioè all'associazione temporanea 

di imprese, costituito dalla liseda, Sea e Seap. Quindi se mi vuole rispondere l'assessore, così può dare 

contezza ai cittadinidi tutte le problematiche relative all'argomento, grazie. 

Il Presidente Catalano: grazie collega. Do la parola all'assessore, le do il minutaggio, prego assessore 

Hamel. 

l'assessore Hamel: l'interrogazione riguardava la riapertura della pesatura o la riapertura delle isole 

ecologiche? 

Il Presidente Catalano: no questo è perché c'è stato letto il quinto, c'è stata un'inversione, quindi è la 

pesatura dell'isola ecologica e poi ritorneremo al punto quattro. Quindi è il punto 5, pesa tura isola 

ecologica. 

l'assessore Hamel: per quanto riguarda la pesatura delle isole ecologiche. Noi abbiamo avviato la 

riapertura della isola ecologica di piazzale la Malfa, diciamo con una serie di accorgimenti, che in pratica 

risolvevano alcuni problemi e rendevano operativa una struttura, che tuttavia non aveva requisiti formali 

più definiti e quindi aveva un avvio in maniera empirica, chiamiamo così. In quella sede ci siamo accorti che 

le bilance che erano utilizzate o più che le bilance, il sistema di software che veniva utilizzato per la 

pesa tura non funziona, questo sistema era fornito da una società che si trova a Brescia, e il costo per il 

ripristino di questa pesatura era esorbitante,ma soprattutto avrebbe potuto creare qualche problema di 

duplicazione, perché essendo che è previsto nell'appalto che la pesatura venga effettuata nelle isole 

ecologiche,ed il costo dell'impianto di pesatura era incompreso in quei famosi 050000 che serviranno per 

la ristrutturazione delle isole,quindi praticamente c'era anche questo tipo di difficoltà, per cui abbiamo 

avviato l'isola ecologica con un sistema di raccolta, ma senza pesatura.Questo ha creato giustamente, una 

serie di proteste da parte dei cittadini, molti dei quali addirittura avevano accumulato consistenti 

quantitativi di plastica, di carta e di altro materiale riciclabile, in attesa che aprissero isola ecologica e 

giustamente avessero la possibilità di poter conferire in modo, con la pesatura e quindi avere questo 

piccoloristoro sulla bolletta. 

Il Presidente Catalano: colleghi non riesco a sentire l'assessore Hamel, cortesemente. 

l'assessore Hamel: mentre affrontavamo questo problema, sono subentrate serie di altri problemi, che 

affronteremo nel corso della prossima interrogazione, quindi all'isola ecologica si è chiusa.Relativamente 

alla pesatura, io posso sostanzialmente dire questo, il sistema andrà a regime e sarà perfezionato,dal 

momento in cui si farà la ristrutturazione dell'isola ecologica e praticamente sarà ripristinato un nuovo 

sistema di pesatura, funzionalee aggiornato.Però se noi riusciamo, risolvendo alcuni problemi, ad aprire 

l'isola ecologica nell'arco di una quindicina di giorni, come io mi auspico e ipotizzo,garantiremo lo stesso la 

pesatura con un sistema più artigianale,cioè nel senso che, c'è una bilancia che è in dotazione alla ......... ma 

è di proprietà del comune Agrigento sostanzialmente,eincaricheremo l'operatore di effettuare la pesa dei 

prodotti e di rilasciare uno scontrino di ricevuta, che servirà poi per poter avere lo sconto sulla successiva 

bolietta.Tra l'altro nel regolamento per la differenziata, che è in via ridefinizione e su questo ci sarebbero 

tutta una serie di ragionamenti da fare, ma non c'è il tempo, è già previsto il ristoro, per quanto riguarda la 

carta, imballaggi di cartone, imballaggi di plastica,gli imballaggi in vetro, in alluminio, imballaggi in legno, 

imballaggi in metallo e indumenti. Per tutti questi ci sarà un ristoro nel conferimento nell'isola ecologica, 

comunque la rassicurazione che io posso dare è che,se riapriamo l'isola ecologica, prima ancora che si avvii 

la ristrutturazione e quindi l'ottimizzazione di questa struttura, nell'ambito di quella che è la previsione 

contrattualesicuramente ci sarà anche la pesatura. 
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Il Presidente Catalano: grazie assessore, ha concluso, mi pare di si. Collega Carlisi se lei intende può 

replicare, le do il minutaggio. 

Il consigliere Carlisi: Si grazie presidente, io sono contenta che comunque questo servizio verrà ripristinato, 

certo che i tempi .... 

Il Presidente Catalano: considerando che non siamo tantissimi c'è troppo brusio, colleghi e non colleghi c'è 

troppo brusio 

Il consigliere Carlisi: certamente dico, questo termine dell'apertura che era dato in pochi giorni, adesso 

diventano in 15 giorni e sinceramente non riesco a capire se è soltanto un fatto documentale come ci 

vogliano 15 giorni per sistemare per sistemare questa cosa, perché comunque il disagio c'è,non è legato 

semplicemente alla pesa, ma è legato al conferimento di alcuni materiali che non si possono conferire se 

non nell'isola ecologica, quindi già 15 giorni per cittadini che già da mesi cercano di andare a portare questi 

elementi all'isola ecologica diventa gravoso, perché poi non ci possiamo lamentare delle discariche che 

sorgono incontrollate, perché le persone non se le posso tenere a casa,noi abbiamo, quante sono le 

abitazioni dei cittadini? 20000? Noi abbiamo 20000 discariche, ognuno ha la sua discarica in casa, quindi 

veramente è importantissimo che ci siano dei posti dove andare, ho una sedia di plastica, un qualcosa che 

comunque non posso tenermi i 20 giorni, che sarebbero i tempi che adesso sono garantiti, tra virgolette, 

quando si telefona a per chiedere l'eliminazione. Il regolamento della differenziatal'ha citato lei, è in via di 

definizione, è un regolamento che dovrebbe essere pronto ormai da anni e invece non è ancora 

pronto.Queste sono le criticità che lei sa benissimo, ma che i cittadini non possono più tollerare e che visto 

che voi ci tenete molto al decoro, quantomeno figurativo, quantomeno fittizio, mi pare che sta andando 

contro questa amministrazione in maniera violenta.Se non vi date una mossa e non cercate di smuovere gli 

uffici, veramente qui stiamo rischiando una sommossa popolare. 

Il Presidente Catalano:collega andiamo all'altro punto tornando a14, prego. 

Punto N. 4 aIl'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su Aree considerate per la TARI - Consigliere Carlisi" 

Il consigliere Carlisi: allora questo, per esempio, è un punto che potrebbe essere interessante, intanto per 

quanto riguarda il recupero sulla Tari, cioè noi paghiamo tantissimo come Tari, ma ancora di più dei singoli 

cittadini,c'è la lamentela degli alti pagamenti, per quanto riguarda tutte le categorie economiche, ovverochi 

ha un ufficio, piuttosto che il negozio, e questo per ammissione anche degli uffici, è stato all'inizio, quando 

c'era stata già la suddivisione in Tari, oberato da maggiori di tariffe, per cui chi ha una grande superficie, 

anche se in questa superficie ci fa veramente poco, perché magari ha semplicemente un'esposizione, con 

poi cartone, cioè non è che la polvere va ad incidere, riesce a pagare anche delle cifreingenti, per cui, per 

molti veramente diventa antieconomico persino avere aperta un'attività. D'altro canto noi invece abbiamo 

delle attività economiche, quali per esempio locali della ristorazione, che usufruiscono degli spazi pubblici 

perché non hanno magari nemmeno dei grandi spazi all'interno, quindi non avendo degli spazi grandi 

all'interno, magari pagano anche poco rispetto ad altri locali, poi invece prendono degli spazi all'aperto 

pagandoli,naturalmente al comune, si spera che tutti li pagano e che non ci sia anche lì.... Praticamente 

queste persone, in pratica, intanto ci sono almeno così, voci del popolo arrivano dove ci sono magari 

qualchegestore che si lamenta perché paga mentre ha l'impressione o addirittura sa che qualche altro 

gestore non paga, mentre alcuni altri lamentano che a fronte di un limitato uso concesso dal comune 

invece qualcuno, come si suoi dire, si allarga e quindi diciamo prendere il suolo pubblico, questa cosa mi è 
stata raccontata anche da chi fa del commercio ambulante,io sinceramente, diciamo di tipo alimentare, 

non ho potuto constatare, però queste sono delle indicazioni che si possono dare all'amministrazione, per 

cui può andare a recuperare eventualmente della Tari, perché stiamo parlando di questo, della Tari che 

secondo me dovrebbe essere pagata anche per le superfici che vengono acquisite dai gestori attraverso la 

concessionedi suolo pubblico, tra l'altro ricordo anche che c'è nella delibera numero 204 del 30-11-2017 di 

questo consiglio, che chiedeva all'amministrazione, che impegna l'amministrazione ad avviare un 
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interlocuzione con le categorie economiche cittadine, perché le tariffesiano commisurate il più possibile 

alla capacità di produzione dei rifiuti,consideriamo che se uno ha tanti tavoli,è possibile che abbia tanti 

clienti, se li mette vuoi dire che ha un'aspettativa di clienti, anche se magari in periodi limitati dell'anno. Tra 

l'altro visto che siamo in argomento Tari, diciamo riguardante le occupazioni di suolo pubblico, ho anche 

protocollato un'altrainterrogazione che invece parla della Tari per il mercato, nel senso che questo mercato 

che viene pulito dal comune poi chi lo paga?Lo pagano i mercatisti o lo paga il privato per la parte privata 

che comunque ospita i mercati.Questa è un'altra interrogazione, che le preannuncio, ho spedito 

all'amministrazione.Per tornare invece all'argomento giornaliero, ovvero, era del 24 ottobre del 2018, la 

mia interrogazione verteva a conoscere, intanto se si controlla l'effettiva occupazione rispetto a quella 

pagata con la Tosap, e se per la Tari si considerano queste aree in più che producono reddito e producono 

soprattutto più rifiuti.Quindi, non so se è tutta per la parte ... si perché è bilancio ed è poi anche igiene 

ambientale. Quindi se può rispondere, non tanto a me,ma ai cittadini, soprattutto quei gestori che pagano 

con fatica per arrivare a fine mese e adesso ti troveranno con un ulteriore botta per l'anno 2019, grazie. 

Il Presidente Catalano: grazie a lei collega. La parola all'assessore. Le do il minutaggio. 

L'assessore Hamel: l'interrogazione è estremamente interessante. Tosap e Tari.La Tosap èper le tassa per 

l'occupazione di suolo pubblico, che incide in tutte quelle aree che in qualsiasi modo sono utilizzate dalle 

imprese o dai privati sul suolo pubblico, e queste sono oggetto di tassazione, per quanto riguarda la 

Tosap.Per quanto riguarda la Tari, invece,la tassazione anche di aree che sono sottoposte a Tosap, avviene 

solo laddove queste aree siano considerate aree operative rispetto a quella che è l'attività del ristorante o 

dell'esercizio commerciale. Mi spiego meglio, se un locale commerciale necessità di una sorta di recinto, di 

delimitazione che agevola l'ingresso dei clienti, che crea una possibilità, per quanto riguarda questa attività, 

di avere una logistica migliore, ma all'interno di quella non si svolge un'attività di natura commerciale, cioè 

l'esposizione, i tavoli che vengono apparecchiati da parte dei ristoranti o altre cose del genere, sono 

soggette a Tosap, ma non sono soggette a Tari.La Tari,tra l'altro, ha anche una possibilità di essere 

considerata anche come un imposta, una tassa giornaliera,cioè nel senso che, per molte di queste attività, 

soprattutto quelle ambulanti o temporanee, si applica la cosiddetta Tari giornaliera, commisurata ai giorni 

di effettiva occupazione o utilizzo del suolo per l'attività commerciale. Per quanto riguarda i controlli, a me 

risulta che qualche tempo fa, diversi mesi fa, sono stati fatti dei controlli da parte dei vigili urbani,per 

quanto riguarda la dimensione delle aree occupate e sono state fatte anche delle sanzioni per esercizi 

commerciali che pagano la Tosap, dichiaravano l'occupazione di un'area di una certa dimensione,ma poi di 

fatto si erano allargati, anche avevano raddoppiato la consistenza dell'occupazione di suolo pubblico. Devo 

dire che sostanzialmente, il livello dei controlli non mi soddisfa,cioè nel senso che, è necessario, e questa 

interrogazione è un'occasione per poter sviluppare questo intervento, io darò una direttiva per quanto 

riguarda il controllo di tutte le aree occupate per verificare la congruità della Tosap pagata o se si paga la 

Tosap rispetto all'aria occupata. Per quanto riguarda la Tari, per le attività commerciali, io condivido .... 

Come? Si certo, quelli che sono state individuate si. Per quanto riguarda le attività commerciali e 

professionali, tutte le sue ... ioconcordo perfettamente sul problema dell'esosità della tassa e del tributo,e 

sulla necessità di dare in qualche modo dei correttivi, per cui invito anche il consiglio comunale ad una 

riflessione in ordine diciamo alla prossima approvazione del regolamento Tari e del piano finanziario 

Tari,nel senso che, dovremmo dare noi dei criteri certi, per quanto riguarda l'individuazione della effettiva 

consistenza delle aree operative e quindi quelle da dovere tassare o tassare come aree commerciali, 

rispetto alle aree che invece sono utilizzate per altro tipo di destinazione, il caso classico può essere anche 

quello di uno studio professionale e si trova all'interno dell'abitazione stessa del professionista, se oppure 

un ampio locale, utilizzato come studio professionale, ma di fatto per motivo oggettivi vengono utilizzate 

solo due o tre stanze,la salad'aspetto e quello per le attività professionali,mentre tutto il resto non viene 

utilizzato ed è sicuramente un ingiustizia la tassazione in toto di tutto l'edificio, per cui questa è una cosa 

che attenzioneremo, insieme con altre variazioni, alcuni cambiamenti che devono essere messe all'interno 

del regolamento Tari, per adeguarlo e aggiornarlo, per rendere un po' di equità rispetto all'obbligo di 

pagamento della Tari, che deve essere proporzionato all'effettivo utilizzo delle aree.ll pagamento della Tari, 
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sulle aree esterne, sull'occupazione di suolo pubblico per attività operative, sostanzialmente viene 

effettuato, la quantità di evasione in questo momento non so quantificarla, sicuramente è collegata anche 

a quel discorso del maggior utilizzo delle aree o alla estemporaneità di alcune situazioni, soprattutto 

perquanto riguarda gli ambulanti, anche su questo commento, cogliendo spunto da questa sollecitazione, 

cercheremo di fare una registrazione di un impegno di controllo ulteriore. 

Il Presidente Catalano: grazie collega, se la collega intende replicare ne ha facoltà. 

Il consigliere Carlisi:grazie assessore. lo diciamo raccolgo l'invito, anche perché faccio parte della prima 

commissione, che si occupa anche dello sviluppo economico e quindi, e poi magari sarebbe il caso che 

anche la quarta commissione si occupasse magari di incontrare gli operatori economici, in modo da stabilire 

quelle che possono essere le aree, ma dovrebbe essere loro per primi, gli operatori economici, le 

associazioni di settore a dare delle indicazioni al consiglio, noi li possiamo chiamare, ma magari dovrebbero 

essere loro a fare la voce un poco più alta per farsi ascoltare, perché in questo momento, m i sembra che la 

città e anche per questa amministrazione che fa un muro di gomma, non vuole ascoltare,anzi ringrazio 

l'assessore Hamel, che in questo momento mi sta dando retta, però generalmente un comunicato o un 

qualcosache viene volto verso l'amministrazione, non gli si risponde nemmeno in modo tale che non abbia 

una eco più profonda e non resti inciso nella memoria dei cittadini. lo colgo lo spunto che lei diceva 

riguardo a un appartamento che magari un professionista affitta, visto che datala problematica economica 

che c'è in questa città, ci sono tanti di quegli appartamenti sfitti, che un professionista per poco si può 

affittare un grande appartamento e farne uno studio professionale, utilizzando però poche stanze, ma 

questa è una problematica di tutti gli appartamenti sfitti, che non producono reddito, che però pagano 

almeno il 70% diTari, pur praticamente non essendo abitati, quindi sicuramente ognuno di noi che ha 

ereditato o ha delle case sfitte,paganononsolo per la spazzatura che produce, ma per la spazzatura che non 

produce in tutte le altre case che possiede. Questo significa che noi paghiamo il doppio, il triplo della 

spazzatura e non si capisce ancora perché questo non basti per un servizio che comprende anche la 

differenziata, che dovrebbe fare deirisparmi economici. Questa è una cosa che è allucinante è assurda, non 

si capisce, sicuramente se come anche per le problematiche cui abbiamo discusso prima, non c'è un 

controllo da parte degli uffici, nessun controllo, nessuna possibilità di dare delle soluzioni a breve, ma solo 

un adattamento ad una burocrazia lenta, mastodontica, che non produce frutti ma si becca gli stipendi. 

Grazie. 

Il Presidente Catalano: si collega con la successiva, prego. 

Punto N. 6 aIl'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su Isole Ecologiche - Consigliere Carlisi" 

Il consigliere Carlisi: allora assessore,questa è proprio l'interrogazione sulle isole ecologiche, dove lei ci 

potrà illustrare meglio come sarà gestito il passaggio di consegne frasrr adati, non so qual è, mi pare che sia 

l'ati la sigla giusta, quando cominceranno i lavori dirinnovamento delle isole ecologiche e come sarà gestito 

il servizio delle isole durante la loro ristrutturazione, perché intanto ha detto che se tutto va bene apriranno 

fra 15 giorni, ma ci sono dei lavori in corso, lei tra l'altro ha detto che presto arriveranno anche i contenitori 

per l'olio, che comunque penso ci sarà ancora, la sistemazione per gli abiti ma soprattutto per i residui di 

potatura, per cui è necessaria anche un'indicazione che bisogna dare riguardo alle quantità, perché c'è un 

po' di confusione da parte di cittadini, perché ci sono quelli chehanno un piccolo giardino o comunque 

qualcosa da togliere una aiuola, ma non vorrei che poi alla fine qualcunoha un uliveto e avesse la voglia di 

andarlo a buttare lì, anche lì sinceramente non so se le aree dei giardinetti piuttosto che dei terreni 

circostanti, sono indicati nella Tari, quindi questo magari potrebbe essere uno spunto per un eventuale 

tassazione, perché comunque queste aree producono, e ne producano abbastanza, spazzatura. Tra l'altro, 

sempre relativamente agli spazi verdi, abbiamo visto quelle foto relative al cimitero, anche lì 

un'interrogazione interrogazione, perché sarebbe interessante capire se i cimiteri cittadini fanno la 

differenziata, grazie. 
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Il Presidente Catalano: grazie a lei collega. la parola all'assessore, assessore quando vuole ha facoltà. 

l'assessore Hamel:alloranel nuovo contratto d'appalto,è previsto un impegno finanziario di 000000, 

€150000 per ogni centro comunale di raccolta, anche se l'espressione potrebbe far pensare a qualcosa di 

molto più impegnativo, si tratta di isole ecologiche ampliate,alle quali verrebbe data la possibilità di 

conferire, oltre che i rifiuti facenti parte del ciclodella differenziata,cioè praticamente la plastica, il cartone, 

il metallo, il vetro, ma potrebberoessere conferiti pure piccole quantità di sfarbricidi, gli sfalci di pota tura, le 

cassette di legno, il rae, gli oli esausti, i piccoli ingombranti, le pile, le batterie delle auto e tutta una serie di 

altri prodotti che, il tessile e così via, che diciamo possono essere awiati in qualche modo al recupero. tra 

l'altro questa cosa è importantissima, perché attraverso questi due centri, si riesce, abbiamo calcolato, a 

recuperare una percentuale di differenziazione ulteriore, che potrebbe arrivare anche al 5-7%. Questi centri 

di raccolta, verranno realizzati dall'ati alle quali bisogna consegnare le aree, unitamente a questi centri di 

raccolta, le ati realizzeranno 15 aree di prossimità, che sono praticamente delle aree che verranno 

destinate a recuperare i rifiuti delle così dette zone non servite o delle case sparse, delle aree recintate, con 

telecamere, videosorvegliate e contenitori dove si può conferire in qualsiasi momento della giornata.la 

problematica che riguarda l'awio di questa attività, è collegata con le fasi dello startup del nuovo 

appalto.Noi abbia mo avuto, pur non essendo ancora stato firmato il contratto di servizio, abbiamo avuto 

una verbalizzazione con l'impresa che ha accettato di far partire lo startup già dal mese di dicembre,quindi 

praticamente lo startup dovrebbe finire entro il mese di febbraio, ed entro il mese di febbraio molte cose 

dovrebbero essere realizzate.Durante il periodo in cui le isole ecologiche verranno ristrutturate e 

riorganizzate, ricaveremo degli spazi, per consentire la continuità di questo conferimento artigianale, fino a 

quando non sarà completato tutto l'iter. C'è un problema che ho affrontato nel corso di questa settimana, 

che è quello che ha portato alla chiusura dell' isola ecologica che avevamo attivato, quello della consegna 

delle aree, un paradosso amministrativo e di prassi che io ho stigmatizzato in maniera puntuale e che oggi 

finalmente dovrebbe sciogliersi, nel senso che il servizio patrimonio, per la consegna delle aree ha bisogno 

di un atto che un motivi, giustifichi e dia contezza della necessità di consegnare le aree,a mio awiso bastava 

una semplice comunicazione amministrativa che facesse riferimento al contratto, dove è prevista la 

consegna delle aree per risolvere questo problema, ma siccome da noi le cose sono sempre complicate e 

difficili, oggi dovrebbe risolversi questo problema attraverso una determina sindacale e quindi 

l'attribuzione di questo incarico ad un terzo soggetto, che dovrebbe finalmente consegnare le aree, 

rispettando tutti i requisiti e tutte le condizioni senza nessun problema nel rispetto di quella che è 

l'organizzazione del nuovo servizio,ma soprattutto per non dare alibi .. non è successo niente, tutto a posto. 

Ma soprattutto per non dare alibi alle imprese, per cui se noi non abbiamo gli strumenti predisposti e 

preparati, dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista stanziale per potere attivare i vari 

servizi,chiaramente poi la responsabilità e la colpa di questo ritardo è dell'amministrazione e del comune di 

Agrigento, le imprese non hanno nessuna responsabilità, noi vogliamo invece che le imprese siano messe di 

fronte ad uno scadenzario obbligato, e rispetto alla quale noi dobbiamo essere pronti per evitare che ci 

possono dire, ah noi non possiamo fare questa cosa perché voi non ci avete dato questo o tutto il 

resto.Quindi le isole ecologiche, nel sogno e nell'immaginario personale, dovrebbero realizzarsi in tempi 

relativamente brevi, io spero entro il mesefine maggio-giugno, di potere già avere concretamente 

l'attivazione di un sistema completamente diverso, se tutto va bene e si risolve questo passaggio entro 

oggi ,io penso che in una quindicina di giorni, se non c'è problema del piano antincendio, ci sono alcune 

misure cautelative che devono essere realizzate e attuate,perché giustamente i funzionari non vogliono 

responsabilità, diciamo entro una quindicina di giorni dovremmo dare questo servizio ai cittadini, perché è 
indispensabile. Con l'occasione, informo, lo abbiamo fatto attraverso diversi canali, il comunicato ufficiale 

del comune e altri canali mediatici, che per quanto riguarda gli sfalci di potatura, il conferimento può 

awenire sino alle ore 10 di ogni giorno, presso l'area di Fondacazzo, dove abbiamo trasferito i cassoni 

proprio degli stra Ici di potatura,la considerazione che faceva l'interrogante,relativamente ai 

quantitatividegli starci di potatura,diciamo che questo è il regolamento della differenziata, sul quale però ci 

sono delle limature da dovere apportare, ma sostanzialmente siamo nella misura di circa un metro cubo 
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per quanto riguarda i privati e nel regolamento era prevista pure la possibilità di conferimento per i non 

privati,ma io vorrei regolamentano meglio perché si parla di qualitativi molto grossi e quindi non so in che 

modo potrebbero essere smaltiti senza particolari problemi,anche se a noi ci aiuta moltissimo per quanto 

riguarda la percentuale di differenziata. Grazie. 

Il Presidente Catalano: grazie assessore, collega se lei intende può replicare, le do il minutaggio, ce l'ha già 

perché è 3 minuti sostanzialmente, prego. 

Il consigliere Carlisi:grazie Presidente.Si relativamente agli sfalci, io ho utilizzato anche l'interrogazione che 

ho protocollato, chiedevo per esempio se si poteva utilizzare delle aree che sono attigue ai cimiteri,non lo 

so se c'è una possibilità, perché tra l'altro li ce ne sono tanti, sinceramente anche gli stessi fioristi, che sono 

lì, che devono andare a buttare ciò che residua ogni giorno e quindi questa necessità ci sarebbe.Ha ragione 

lei, è un paradosso perché di questa consegna se ne parla ormai credo da più di un mese ed è assurdo che 

ci voglia una spiegazione scritta, più volte a quanto pare, perché lei dice di aver fatto diversi atti 

d'indirizzo,in modo tale da indicare al dirigente che c'è la necessità che queste aree passino all'ati, 

altrimenti questi non possono lavorare, cioè ci sono dei dirigenti che stanno bloccando una città, certo la 

colpa ricadere naturalmente sull'amministrazione politica, che comunque ha qualche mezzo per 

scoraggiare degli atteggiamenti che sembrano, a questo punto, di ostruzionismo e quindi li mette in atto, 

quindi la colpa in ogni caso, in qualche modo ce l'ha anche la parte politica, grazie. 

Il Presidente Catalano: grazie a lei collega, passiamo al successivo punto, che è sempre a sua firma. 

Punto N. 8 aIl'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su Riduzione TARI 2018 per abitanti di Fontanelle -
Consigliere Carlisi" 

Il consigliere Carlisi: si grazie presidente,1I tema, è un tema su cui ormai sono disperati gli abitanti di 

Fontanelle, senso che hanno veramente perso le speranze di avere un ristoro riguardo al fatto che loro 

hanno cominciato la differenziata nel loro territorio a partire a marzo 2016, continuo a dire che questa 

riduzione per la raccolta differenziata, deve essere assicurata per legge, la legge è la 147 del 2013, 

all'articolo 1 comma 658 recita, nella modulazione della tariffa, sono assicurate riduzioni per la raccolta 

differenziata riferibile alle utenze domestiche.Quindi gli abitanti di Fontanelle,per le utenze domestiche 

devono avere assicurata riduzione per la raccolta differenziata che fanno da marzo 2016. Mentre tutto il 

resto della città, alcuni hanno cominciato a fine 2017, la maggior parte ha cominciato che era marzo 2018, 

quindi poi immagino che le riduzioni verranno spalmate su tutte e quindi non si vedranno,ma i cittadini di 

Fontanelle a questa riduzione a partire da marzo 2016 a fine 2017, ne hanno assolutamente diritto, come 

ne hanno avuto diritto, i cittadini che hanno fatto la differenziata andando a consegnare alle isole 

ecologiche, anche se poi certo diventa un'assurdità che si venga richiamati dagli ufficie arrivino le 

bollettazioni pazze con nO-30 che si riferiscono alla raccolta differenziata che uno ha effettuato, sono tanti 

cittadini che sono dovuti andare agli uffici che fanno le tariffe, l'ufficio tributidel comune Agrigento, a dire 

ma scusatemi questi €20 erano quelliper la differenziata? Si, e allora perché devo pagare?Quindi queste 

sono, veramente, delle aberrazioni che succedono nel nostro comune, su cui la prego di prestare 

attenzione in modo tale che non si dica che sono delle bollette pazze, e che ogni scusa è buona per 

prendere quelle 20 30 euro, per cui un cittadino magari non si va ad impegnare una mattinata o una 

giornata sana in quell'ufficio tributi, che mi pare abbia un apertura al pubblico di 7 ore, e sempre perché 

non si trovano i fondi o perché non si capisce per quale motivo, nonostante abbiamo dei locali, come ha 

chiesto la quarta commissione bilancio, non possiamo avere il personale distaccato del'ex ......... , che si 

occupa della nostra bollettazione presso gli uffici di Agrigento,queste sono leassurdità che ancora 

permangono al comune, in cui cittadini vengono chiamati per pagare,pagare e pagare, ma quando si tratta 

di riavere indietro, per un loro comportamento vi rtuoso, i n pratica non solo c'è la beffa di non averlo,ma 

quando hanno questoristoro in pratica gli viene richiesto indietro, con la scusa che sbagliano i conti e che ci 

sono dei problemi e che gli viene richiesto in più perché non l'hanno pagato, figuriamoci se uno non paga 
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€lO o €30 di una bolletta di €400,per quale motivo se si toccano perché hanno fatto la differenziata. La 

ricordo anche assessore, c'è stata una risposta precedente al 2017, sullo stesso tema, ma poi la risposta sua 

del 18 maggio 2018 alquestion time, in cui diceva che stava cercando di trovare una soluzione per gli 

abitanti di Fontanelle, che hanno appunto cominciato per primi la raccolta differenziata,anche perché lei 

diceva che le economie realizzatedanno un margine abbastanza ampio di gestione, quindi verificheremo 

tecnicamentee giuridicamente, come applicare questa riduzione del 2018. Ora io, visto anche risultati del 

fatto che non siamo arrivati al 65% e quindi andremo a pagare come gli altri comuni che non sono arrivati al 

65% dei soldi in più, per il conferimento in discarica, visto che ci sono state tante problematiche,vorrei 

capire se ci sono ancora questi margini abbastanza ampi di cui lei parlava a maggio 

2018.l'interrogazioneverte a sapere, infine,se le riduzioni per la raccolta differenziata,agli utenti virtuosi del 

quartiere di Fontanelle, che poi sarebbero tutti, perché tutte le utenze domestiche, come quelle non 

domestiche,ma la legge cita soltanto le utenze domestiche, sono state predisposte queste riduzioni e a 

quanto ammonta il totale della riduzione. A questo punto spero che non miporterà alla Tari 2019 e che 

comunque, perché questi sono dei soldi dovuti,noi stiamo andando contro un adempimento di legge, 

questo quindi è necessario farlo, le associazioni dei consumatori possono impugnare queste bollette se non 

hanno la riduzione, perché la legge assicura la riduzione, se non c'è bisogna dare la riduzione agli abitanti di 

Fontanelle, gli spetta.Dopo due anni sono qui ancora a chiedere, non è possibile tergiversare su questo 

argomento, grazie. 

Il Presidente Catalano: grazie a lei collega, la parola all'assessore Hamel. 

L'assessore Hamel: allora sulla problematica della riduzione,per quanto riguarda la Tari, c'è tutta un 

ragionamento che si può fare molto più ampio,per quanto riguarda il diritto individuale alla riduzione,nel 

senso che, questo era sicuramente acclarato nel momento in cui ci fosse stata la cosiddetta raccolta 

puntuale,cioè nel senso che noi sapevamo ognuno che tipo di conferimenti aveva fatto,cioè un quartiere 

con la contingenza della presenza dei cassonetti liberi in altre zone adiacenti alla città, è molto complicato 

riuscire ad arrivare a questa conclusione, però siccome c'è stata un pronunciamento la parte del mio 

predecessore eun ragionamento che è stato sviluppato nel corso di questi mesi, ultimo anno,ultimi 

mesi,siccome c'è una considerazione che è assolutamente positiva, è che gli abitanti di Fontanelle sono 

stati degli abitanti virtuosi, perché quando partì il servizio di raccolta differenziata a Fontanelle, tutti 

pensavano che si creavauna situazione disastrosa, invece Fontanelle è uno dei quartieri dove c'è più rigore 

e affezione nello svolgimento dell'attività di raccolta differenziata, quindi sicuramente il riconoscimento 

deve esserci.Noi abbiamo parlato di questo problema, ne abbiamo riparlato nel maggio del 2018, apiano 

finanziario Tari già approvato e quindi era un problema riuscire avedere come poteva inserirsi all'interno 

delle dinamiche finanziarie delpiano Tari una riduzione di questo tipo. Devo dirvi, per quanto riguarda per 

inciso il problema dell'economia che sono realizzate nel corso di questo periodo,noi siamo partiti con una 

prospettiva che era estremamente felice, noi pagavamo €420000 di conferimento in discarica nell'aprile del 

2017, quando c'era pochissima attività di differenziazione e siamo arrivati nell'aprile del 2018, aperta la 

discarica Catanzaro, a conferire solo per circa €1200oo, ai quali si aggiungevano circa 70-€80000 per quanto 

riguarda il conferimento dell'organico, quindi noi avevamo un costo di circa €l20000a fronte dei €400000 

che si spendevano l'anno precedente e quindi con un risparmio di 2 milioni, in proiezione di due milioni e 

(400000 per le attività di ricido, ai quali si aggiungevano circa €800000 per quanto riguarda il recupero 

stimato dei materiali che venivano conferiti per il ricido.La situazione è notevolmente variata nel corso dei 

mesi successivi, per via degli interventi alla regione che prima ci ha trasferito a Lentini, poi ci ha trasferiti ad 

Alcamo, poi siamo andati ad Enna e ora ci ha trasferiti a Bellolampo,cioè il costo del conferimento che 

prima era 120 €140 a tonnellata, si è praticamente raddoppiato, oltrea tutti i costi aggiuntivi, perché siamo 

anche costretti a utilizzare i centri di trasferenza, perché essendo talmente lontani i punti di conferimento 

sia per l'indifferenziata e sia per il compostaggio, diciamo andare a Bellolampo, che significa un'ora dopo 

Palermo, significa potere utilizzare pochissimo gli autocompattatori, che possono fare al massimo un solo 

giro nel corso della giornata e quindi questo creerebbe tutta una serie difficoltà. Nonostante tutto, 

nonostante questa aggravio di costi, nonostante tutti i problemi che sono realizzati, nonostante la necessità 
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di intervenire per, noi abbia fatto un servizio aggiuntivo per quanto riguarda la raccolta di pannolini e 

pannoloni, per quanto riguarda l'umido nei mesi estivi, nelle zone balneari,per quanto riguarda la raccolta 

dei sacchetti sparsi, cercando di tamponare una situazione molto difficile che c'era in città, dal punto di 

vista dell'igiene.Nonostante tutto questo, noi ancora oggi siamo sotto la soglia della spesa che si era fatta 

nell'esercizio precedente.Quindi siamo riusciti a non creare condizioni per cui quella famosa bolletta 

aggiuntiva che si temeva potesse essereemessa a fine anno a consuntivo perché si ........ e abbiamo un 

piccolo margine da potere utilizzare. Per cui nell'esercizio 2019, ora decideremo tutti insieme 

sostanzialmente, come utilizzare queste somme, dal punto di vista tecnico-giuridico, nonostante 

ilragionamento che abbiamo fatto nel mese di maggio, l'operatività dello sconto, per quanto riguarda gli 

abitanti di Fontanelle, per recupero della situazione del 2016, potrà farsi purtroppo nella Tari del 

2019.Diciamo che nonostante tutto io sono abbastanza ottimista, perché credo che se riusciamo a trovare 

la possibilità di soluzione alternative per quanto riguarda i conferimenti, molto difficile perché il centro di 

compostaggio Casteltermini, tanto sbandierato alla Regione Siciliana, è ancora a livello di progettazione, la 

possibilità di aprire quello di Ravanusa, di ampliare quello di Ravanusa, è molto limitata,dal punto di vista 

delle discariche non ci sono prospettive vicine, se la Regione, ad esempio, si decidesse a svincolare quelle 

che sono le discariche di Siculiana, non mi interessa tutta la problematica che ci può essere collegata per 

quanto riguarda vicende giudiziaria di altro tipo, ma facendo un prowedimento radicale, di requisizione, di 

confisca, qualsiasi cosa voglia fare, secondo gli strumenti che la legge può offrire, c'è un impianto che già 

potrebbe essere operativo e potrebbe soddisfare l'esigenza addirittura di tutta la provincia di Agrigento, è 

un'alea a cui siamo fortemente condizionati,la rassicurazione che posso dare alla l'interrogante e ai cittadini 

e che, grazie alla differenziata noi siamo salvaguardati, anche per quanto riguarda la tassa ecologica, questo 

famoso 20% di addizionale che andrebbe a scaturire dal prowedimento regionale relativamente al 

conferimento al 65%, che riguarda la percentuale calcolata per quanto riguarda il 2017, nel 2018 perché nel 

2019 noi siamo ampiamente sul 70%. 2018 avendo i primi mesi dell'anno, ancora la differenziata solo in 

alcune zone della città, le percentuali erano molto basse e hanno in qualche modo condizionato la 

percentuale complessiva che si attesta attorno al 63-62%, ma questo non significa che noi avremmo una 

penalizza zio ne del 20%, avremo una penalizzazione percentualee sarà una penalizzazione assolutamente 

esigua, perché grazie alla risposta che c'è stata da parte dei cittadini sulla differenziata, in qualche modo 

siamo salvaguardati anche da questo. 

Il Presidente Catalano: grazie assessore, se la collega intende replicare ne ha facoltà. 

Il consigliere Carlisi: si grazie presidente. Allora sul tema io voglio sperare che questa cosa della Tari 2019 si 

faccia e quindi se c'è qualche collega che è interessato alla firma,vorrei presentare una mozione proprio 

come memorandum perché questo consiglio voglia ristabilire la legalità e che quindi per gli abitanti di 

Fontanelle lo scomputo per il loro comportamento virtuoso del 2016/2017, venga messo nella Tari 2017 in 

modo che abbiano una scontistica.lnvece le voglio anche dire, visto che lei ha parlato di carenza degli 

impianti, non so quanto possa servire,e questo è oggetto di un ulteriore interrogazione, se lei ricorda, lo 

saprà benissimo, nell'offerta che aveva fatto l'ati, c'erano due impianti per il compostaggio di 

comunità,certo sono sicuramente delle piccole cose, però ci sono dei fondi che sono dei fondi europei, per 

cui ho fatto anche una raccomandazione a questa amministrazione, proprio per il compostaggio di 

comunità, quindi noi se noi avessimo dei progetti, dei progetti ben fatti, potremmo in qualche modo 

sopperire alla mancanza di centri compostaggio, cercando di composta re in città, naturalmente facendo 

anche una sensibilizzazione sulla popolazione, perché non so come questi possono essere gestiti,questo è 

un problema dell'amministrazione, ma spero almeno che il problema se lo ponga, non tanto ... c'è questo 

bando, cerchiamo di captare questi fondi. Poi volevo fare comunque uno spunto polemico visto che lei ha 

citato il discorso che siamo ampiamente sul 70%, come dicono tutti i cittadini siamo al 70%perché 

rimmondizia è in mezzo la strada, cioè è logico che ci sono delle discariche enormi in mezzo alla strada, 

dappertutto, quindi è logico e spero che non sia un qualcosa, appunto, fatto in modo tale che noi avendo 

questa spazzatura qua, e quindi non conferendo dell'indifferenziata, lo dividiamo nel tempo, in modo tale 

che guarda già questo mese abbiamo differenziato abbastanza,beh andiamoci a caricare le tonnellate che 
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sono stoccate dietro al cimitero,spero che non ci sia questa malizia da parte del comune,ma questo, mi 

preme dire che sono i brutti pensieri che fanno i cittadini, purtroppo. Grazie, 

Il vice Presidente vicari Urso: grazie consigliere, passiamo all'interrogazione avente ad oggetto i mastelli 

nuovi a firma del consigliere Carlisi. Prego. 

Punto N. 7 aIl'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su Mastelli nuovi - Consigliere Carlisi" 

Il consigliere Carlisi: grazie presidente, sul discorso dei mastelli, ne abbiamo anche parlato con l'assessore, 

perché oltre a tanti cittadini che non gli hanno ancora avuti, c'è anche la problematica relativa a quelli 

rubati, a quelli che sono stati dati per metà del set e a quelli che sono andati distrutti per un'incauta 

gestione da parte degli operatori. Per questo, visto che mi hanno segnalato un caso che non è successo nel 

comune di Agrigento,la prego di fare anche attenzione nel regolamento, sul fatto di come questi mastelli 

vengono messi, perché ci sono alcuni cittadini che magari non, questo fatto è stato raccontato non relativo 

al comune di Agrigento,ma che è per esempio li scendono attraverso dei ganci dal balcone, anche al quarto 

piano, e si possono anche avere delle degli incidenti,perché mi hanno raccontato un mastello, che appunto 

è caduto da un piano alto rompendosi, non è successo per fortuna ad Agrigento,ma se dovesse succedere è 

una problematica, diciamo pericolosa per il passaggioaddirittura del netturbino che passa lì, perché tante 

persone hanno paura magari di un furto, li metto proprio all'ultimo momento.Quindi sul fatto di come 

vengono messi questi mastelli, sul fatto che sono sospesi, se sono calati giù diciamo,fate attenzione anche 

ad inserire nel regolamento queste cose in modo tale che non ci possono essere queste problematiche. 

Quindi la problematica è anche quella, chi li ha avuti rubati o sono stati smarriti o se si sono rotti, se 

saranno pagati o meno, ma per capire quando cominceranno queste nuove distribuzioni,perché i cittadini 

man mano che gli viene sottratto un mastello o gli si rompe, chiedono, penso non solo a me ma anche a 

tutti i consiglieri comunali, dove lo posso recuperare,tra l'altro lei, nell'ordinanza, ha fatto scrivere che si 

possono, se non mi sbaglio, si possono utilizzare dei mastelli personali, quindi nel momento in cui questi 

mastelli verranno sostituiti, questa ordinanza sarà da modificare, sarà sostituita sicuramente dal 

regolamento, quindi quando cominceranno le nuove distribuzioni, come saranno distribuiti e se ci saranno 

delle indicazioni sulla priorità, grazie. 

Il vice Presidente vicario Urso : grazie consigliere, prego assessore Hamel 

L'assessore Hamel:nello Startup è prevista la fornitura di circa 9000kit di mastelli. lo ho parlato con RTI 

proprio stamattina e mi hanno confermato che l'hanno già fatto l'ordinazione, quindi dovrebbe essere 

questione di qualche settimana,diciamo la possibilità di avere materialmente i m astell i ad Agrigento.Questi 

mastelli verranno distribuiti a chi non ha mai avuto kit dei mastelli, verranno distribuiti a chi ha avuto una 

dotazione di mastelli parziale. perché non c'erano disponibilità e quindi sono stati consegnati due o tre 

mastelli, dicendo di utilizzarli alternativamente.lo ho l'idea personale, ma è la direttiva e l'orientamentoche 

dovrà realizzarsi, che per quanto riguarda i mastelli che sono stati rubati e i mastelli che sono andati 

distrutti, molte volte diciamo i mastelli vengono ad essere danneggiati proprio nel momento della raccolta, 

o per una manovra del camion che li travolge o per un lancio veloce del mastello vuoto o mentre si va a 

scaricare sopra cercando di svuotare il ma stella e battendo sul bordo del camion, quindi questi mastelli 

sicuramente devono andare sostituiti. lo ho invitato gli utenti a trattenere il mastello rotto, in modo tale 

che poi ci fosse effettivamente la dimostrazione di questa circostanza nel momento della sostituzione.Tra 
l'altro farò agiorni un comunicato, comunicando anche un numero WhatsApp, per chiedere ai cittadini che 

quando si verificano situazioni di rottura di mastelli, che in questo momento arrivano segnalazioni molto 

consistenti ed è un fatto che incomincia a essere abbastanza strano, perché non si capisce perché si 

verificano queste rotture, di segnalarci via e numero civico,in modo tale che ne possiamo fare anche una 

valutazione in ordine al modo di come vengono raccolti i mastelli in quella area, in quella zona senza 

nessuna volontà di creare repressioni,ma per migliorare il servizio. C'è da dire che la raccolta con i mastelli 

sicuramente è complicata, perché quando i mastelli sono vuoti nelle giornate ventose,questi mastelli 
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pigliano il volo e arrivano anche a centinaia di metri di distanza, complicata perché non ci sono gli spazi 

davanti ad alcune residenze, alcuni palazzi, complicata perché molti hanno delle recinzioni, per cui 

vorrebbero che il mastello fosse prelevatoall'interno della recinzione e gli operatori dicono di non poterci 

andare, complicata perché la conformazione del centro storico è antico, è tale per cui oggettivamente è 
impossibile fare un porta a porta con il prelievo del mastello davanti l'uscio di casa, perché ci sono le scale e 

non si riesce a conciliare l'elemento lavoro e l'elemento tempo, però oggi è l'unica soluzione perché crea 

una raccolta forzata e quindi riesce a farci avere questo tipo di risultato che ricordavo nell'interrogazione di 

primaè un risultato che è di sopravvivenza, perché non è solo un problema di tutela dell'ambiente, che 

sono è un valore ineludibile,ma è un problema di sopravvivenza finanziaria per i cittadini di Agrigento, oggi 

noi se non avessimo la differenziata, avremmo il raddoppio nel prossimo piano Tari, avremmo il raddoppio 

della Tari, perché non riusciremo a sostenere i costi che sono stati maggioratiattraverso questo sistema di 

conferimento a queste distanze, per inciso sul compostaggio di prossimità, stiamo valutando, come stiamo 

valutando anche i centri di smaltimento autonomo delle plastiche, attraverso questi contenitori gestiti da 

imprese e tutto il resto, stiamo vedendola valutazione in ordine a costi-benefici, perché potrebbe essere un 

incentivo e cioè un aiuto per quanto riguarda il sistema della differenziata. Quindi dico sostanzialmente la 

situazione dei mastelli oggi e questa, è una situazione che dovremmo normalizzare non appena il nuovo 

appalto sarà perfettamente operativo e tra l'altro con la normalizzazione del sistema dei mastelli non ci 

saranno più alibi perché non si potrà conferire con i sacchetti e quindi avremo un controllo del territorio e 

dei conferimenti in maniera puntuale e precisa. Tra l'altro, per inciso dico, il discorso dei mastelli provvisori 

e cose vanno bene in questo momento, ma siccome non sono dotate di code e tutto il resto, devono essere 

necessariamente sostituiti,per questo io dico chedevono essere sostituiti gratuitamente, però quando sarà 

coperto l'intero territorio con la distribuzione dei mastelli e nessuna avrà più l'alibi di dire io non ho il 

mastello,iI conferimento deve essere fatto nei mastelli, con le modalità previste, perché in questo modo il 

servizio si ottimizza, si possono aumentare le percentuali, ma anche si eliminano tutte una serie di 

sconcezze che ci sono davanti le casse.ll mastello per quanto riguarda l'umido, mi pare che nella nuova 

ordinazione è stato raddoppiato di capienza e quindi migliorerà in un certo senso anche questo problema e 

quindi io credo chequando noi arriveremo ad una regolamentazione precisa per quanto riguarda i 

conferimenti, anche quelle ipotesi di cui parlava l'interrogante dei sacchi appesi, dei mastelli scesi come i 

famosi panari di tanto tempo fa, diciamo non deve più assolutamente verificarsi, l'azienda aveva proposto,e 

questo vedrò esattamente che concretezza ha, la possibilità di montare, a proprie spese, delle rastrelliere 

per la posa dei mastelli davanti ai palazzi, soprattutto dove non ci sono spazi.Questo da conciliare con le 

esigenze effettive delle utenze ma anche con un problema di carattere di decoro, perché chiaramente in 

alcune zone non si può fare una rastrelliera messa nel muro accanto al portone, perché è disdicevole per 
......... grazie. 

II vice Presidente vicario Urso: grazie a lei, prego consigliere per la replica. 

II consigliere Carlisi:grazie Presidente. Allora visto che qui siamo anche in vena di suggerimenti, lei ha 

parlato di un problema di sopravvivenza finanziaria, non è soltanto un problema di sopravvivenza 

finanziaria per il piano Tari, ma anche per il comune. Parliamo di tutte quelle zone dove alcuni cittadini 

hanno avuto la disponibilità, da parte del comune, di tenersi i mastelli lontani da casa, per esempio quelli 

famosi in via Oblati, in pieno centro storico, dove poi chiunque va e lascia la spazzatura, questi, a questo 

punto paghino anche la Tosap, se uno non li vuole davanti casa, li vuole mettere fuori, lontano,comunque 

tra l'altro creando occupazione e anche un danno volendo, perché siamo in una zona turistica, che vada a 

pagare oppure che si tolgono sia quelle che quellesituazioni che si sono create in altre zone della città.lei 
diceva che non si potrà più confenire in sacchetti, allora badi bene a conservare dei mastelli per tutti quei 

cittadini,anzi non sono cittadini nostri, perché adesso sono cittadini di altre città, originali di Agrigento che 

vengono ad Agrigento per esempio d'estate o durante le vacanze di Natale, e che avranno la necessità di 

trovare dei mastelli, non possono venire adesso, tornare da Milano piuttosto che da Pavia o da Roma, per 

andare a prendere i mastelli, queste persone dovranno trovare i mastelli da poter utilizzare durante l'estate 

nelle case che vengono ad abitare e per cui pagano quanto meno il 70% di una spazzatura normale, pur 
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usufruendo per una trentina di giorni, quindi un decimo, anche meno di un decimo sui 365 giorni l'anno, 

che ciascunodi noi che risiede ad Agrigento può effettivamente produrre la spazzatura, tutti questi pagano 

la nostra spazzatura, pur non producendola, quindi non si capisce sempre come mai c'è questo gettito che 

dovrebbe essere enorme, quindi probabilmente un problema enon siete ancora riusciti a capire quante 

sono queste utenzee chi le deve pagare, anche questo se lo ritroverà in un'interrogazione.Poi ci sono tutti 

quelli che, non avete il coraggio, in zone diciamo dove dei cittadini argentini hanno affittato o subaffittato, 

non lo so anche ad immigrati, ci sono alcune zone, come per esempio piazza dei Rosselli, non so se siano 

emigrati o agrigentini che comunque continuano a creare una porcheria, quella non l'andrete a risolverese 

non andate a vedere chi effettivamente fa questa porcheria e quindi chi non paga e chi non vuole fare la 

differenziata, come sempre la solita via Mongitore a Villaseta, dove ci sono delle persone che forse non 

intendono fare la raccolta differenziata, quindi o li andate a beccare e li fate pagare oppure non so fate ... 

cioè perché tra l'altrosarebbe interessante conoscere quanto paghiamo, per poi ripulire queste discariche, 

grazie. 

Il vice Presidente vicario Urso: grazie a lei, si dobbiamo fare l'interrogazione quella che ha ad oggetto 

conferimento umido.si sempre di competenza dell'assessore Hamel, così completiamo il blocco. 

Punto N. 10 aIl'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su Conferimento umido - Consigliere Carlisi" 

Il consigliere Carlisi: si grazie presidente.Allora questa diciamo è anche riferita ad una problematica 

particolare.Tanti cittadini ogni volta, anche per delle differenze nella documentazione che ci avete dato nel 

momento in cui siamo venuti a prendere i mastelli e adesso delle informazioni diverse che vengono date di 

volta in volta, perché poi magari uno conferisce, si trova nel mastello il materiale che l'ha conferito, rispetto 

a quello che c'è scritto nel volantino, mi riferisco per esempio alla famosa querelle dei cartoni della 

pizza,praticamente ci sono delle differenze, ma per esempio delle differenze si trovano anche per chi 

volesse buttarela lettiera dei gattLOra, è tutto materiale organico, tra l'altro poi ce ne sono alcune che 

vengono vendute anche più care, perché fatte in argilla naturale o in materiale vegetale composta bile e 

nonostante uno, perché vuole bene all'ambiente, si va a sobbarca re di costi aggiuntivi, poi gli viene detto 

dal netturbino che tutto ciò deve essere infilato nell'inorganico, cioènel materiale non differenziabile.Ora 

assessore parliamoci chiaro, una lettiera pesa, e pesa parecchio, quindi penso che sia anche importante, 

non so quanti gatti ci siano ad Agrigento, che questa situazione venga attenzionata perché comunque sono 

delle tonnellate che poi alla fine si sommano nell'anno e vanno a finire in discarica con quel pagamento 

aggiuntivo, mentre nell'umido oltre ad avere un pagamento forse leggermente meno costoso, in ogni caso 

diciamo non andiamo a buttare tutto in una fossa e lasciarlo alle generazioni future. L'interrogazione verte a 

conoscere quali sono i costi attuali per il trasferimento e il trattamento dell'umido,in quale impianto di 

compostaggio finisce attualmente, se finisce sempre nello stesso centro di compostaggioe appunto perché 

non si può inserire alla lettiera, nemmeno in argilla naturale e in materiale vegetale composta bile, 

nell'umido. È comunque importante far capire ai cittadini questi passaggi, pure per spiegare per quale 

motivo, per esempio, non si è raccolto l'umido, cosa che ha fatto parecchio arrabbiare tanti cittadini e per 

la gioia di cani e gatti sempre perchéquesti mastelli, questi sacchi anche smembrati, sono rimasti alla 

merce, non solo dei passanti che se li sono trovati ai piedi ma degli animali che hanno avuto modo di 
banchettare tranquillamente e anzi, visto che si è in vena di animali, a chi si deve dire perché c'è un gatto 

morto in via dell'Annunziata, davanti al tratto diciamo in pianura, si salita ... va bene.Via dell'Annunziata 

davanti al tratto diciamo in pianura, c'è un gatto rosso morto non lato Palazzo ma dall'altro lato, perfetto 

prowedete,grazie.E niente quindi appunto per spiegare cosa sta succedendo in questi giorni,qual è il 
percorso del nostro umido e soprattutto se ci può indicare i costi e gli impianti doveva finire e magari i 

documenti che ci vengono rilasciati. Grazie. 

Il vice Presidente vicario Urso: grazie a lei. Prego assessore Hamel. 
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L'assessore Hamel: l'umido è uno dei settori più complessi della raccolta della differenziata. Prima abbiamo 

avuto il problema della capienza dei mastelli ed era un problema reale, perché ........ nella giornata di 

sabato, quando gli uffici comunali sono chiusi, e sostanzialmente né io, né il sindaco, né il dirigenteabbiamo 

avuto la possibilità di avere immediata conoscenza di questo fatto, e quindi si è creato questa disfunzione, 

che se avessimo avuto la possibilità di operare con tempestività, forse una soluzione riuscivamo a trovarla, 

ci hanno assicurato che la situazione è stata normalizzata, che la stazione ...... ha messo a disposizione la 

disponibilità per quanto riguarda 120 tonnellate, nell'immediato di questa settimana, per cui non ci sono 

problemi per la raccolta di domani, quella di sabato e poi la settimana prossima si normalizzerà tutto 

quanto.L'umido sostanzialmente ha un costo di circa €125 diciamo complessivamente,per quanto riguarda 

sia il costo di conferimento presso la piattaforma al centro di compostaggio, sia il costo della trasferenza, se 

noi non avessimo questo disagio, saremo attorno ad €80-€85 al massimo, dico vi rendete conto, significa un 

maggior costo di circa un terzo che grava pesantemente sul costo generale del servizio. lo volevo 

puntualizzare una cosa,la considerazione che ha fatto l'interrogante, riguardo al problema della 

percentuale di differenziata, la percentuale differenziataè completamente questa, non ci sono 

condizionamenti che possono venire dalle discariche,a parte che la raccolta, lo smaltimento delle 

discariche, avviene con periodicità, quindi sostanzialmente quando noi abbiamo ripulito tutta Villaseta, nel 

mese di dicembre, è stata ripulita tutta Villa seta, si sono presi quantitative enorme di spazzatura, di 

indifferenziato e sono stati conteggiati, poi la dimostrazione è data dal fatto del costo del conferimento alla 

discarica del secco residuo, perché siamo passati dall'aprile 2017 ad aprile 2018, da €400000 dicevo prima, 

a circa €120000, quindi siamo proprio nella percentuale attorno 65-70%.C'era un'altra cosa, RTI, c'è questo 

problema in ordine all'individuazione perfetta dei prodotti da conferire.Noi abbia avuto il problema dei 

famosi e cartoni della pizza, che nel volantino che io ho trovato, era indicato come conferimento nel secco 

residuo, mentre la Direttiva del Comieco da i Cartoni della pizza da smaltire, la parte che non è sporca 

direttamente nella carta cartone,la parte che è sporcapuò essere compostata nell'umido.Questa ha creato 

un poco di problemi, come problemi crea, per esempio, il tetrapak, dove in alcune città viene considerato 

secco residuo, perché vieneconsiderato come se fosse un bicomponente, alluminio e cartone,e in altre 

parti e da noi nel nostro volantino, è considerato carta, togliendo il tappo di plastica, quando c'è.Le lettiere, 

io ho scoperto nel corso di questa nuova vita che ci sono di due tipologie di lettiere, quelle composta bili, 

fatti di prodotti degradabili e le lettiere invece non compostabili.Diciamo che stiamo attenzionando il 

problema, anche se renderemo la vita più complicata ai cittadini,dovendo poi andare a distinguere tra 

composta bile e non compostabile, oggettivamente diciamo il corretto conferimento alle lettiereè quello 

che se sono com posta bili, va nell'umido, quelle non composta bili nel secco residuo, anche se c'è 

sostanzialmente una contraddizione in tutto questo, perché le lettiere contengono i residui fecali degli 

animali e la carta igienica viene considerato un prodotto che va nel secco residuo e non va nel 

composta bile, quindi per problemi proprio batteriologici e tutto il resto, però la possibilità di conferirlo nel 

compostaggio, per quelli che hanno queste caratteristicheè assolutamente possibile, cioè per esempio 

ancheil problema relativo alle lattine spray, nel corso sempre di questa nuova vita, ho scoperto che ce ne 

sono di due tipologie, quelle che sono combustibili e vanno raccolte appena apriremo l'isola ecologica, 

dovrà essere fatto un raccoglitore apposito per questo tipo di bombolette spray, tolto il coperchio di 

plastica,e quelle invece non utilizzano liquido combustibile, che devono essere smaltite direttamente nella 

plastica, metaliLTutto questo sarà oggetto di valutazioni rigorose,nel momento in cui andiamo a pubblicare 

il nuovo volantino che fa parte degli adempimentidello startup. Tra l'altro discuteremo anche un po' della 

revisione di alcuni aspetti relativi alle giornate di conferimento ealle tipologia di conferimento.Allora la 

stazione di trasferenza è la 5EAP alla ........ Per quanto riguarda invece l'esito finale viene fatta aliaRago, se 

non mi ricordo male, che è una un centro di compostaggio che si trova a circa 100 km, non so neanche dove 

si trova esattamente, perché non abbiamo rapporti diretti noi con questo centro. Ci danno i formulari, i 

formularicon il quantitativo che poi ci serve per la differenziata. 

Il vice Presidente vicario Urso: Allora passiamo al punto sempre ..... 

Il consigliere Carlisi: devo fare la replica. 
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Il vice Presidente vicario Urso: a scusi, prego. 

Il consigliere Carlisi: io intanto posso suggerire per esempio che si potrebbe attaccare, nelmomento in cui è 
stabilita questa cosa, il contenitore del confezionamento della lettiera, al contenitore sul bidone dell'umido 
in modo tale da testimoniare che comunque quella lettiera è di quel tipo.Per quanto riguarda invece, visto 
che li ha citati, il discorso della raccolta dei contenitori spray, in realtà se si va per guardare, era anche 
previsto nel presente regolamento per i rifiuti, che mi pare era del 2012,ma in ogni caso funziona così, ci 
sono dei contenitori, che sono quelli diprodotti che sono tossici, che non vanno stoccati nella plastica, cioè 
il contenitore della candeggina, piuttosto che di un'altra sostanza, ha una destinazione diversa dalla plastica 
normale, hanno una diversa indicazione, proprio come numero, e quindi anche questaquesta cosa 
dovrebbe essere contenuta e dovreste controllare questo, già tempo fa ne avevo anche parlato. Per quanto 
riguarda invece l'informazione, le ricordo che comunque questi volantini sono stati fatti all'interno di un 
progetto che è stato pagato anche dei cittadini di Agrigento, oltre che con i fondi Comieco, dove c'era 
anche la famosa pagina Facebook che poi è stata abbandonata e che comunque non da almeno delle 
risposte, dove magari poteva essere ..... è stato messo un ...... un'indicazione, ma diciamo sono state anche 
messe altre cose che non c'entravano niente, quindi qualcuno forse l'ha continuato ad utilizzare per scopi 
personali, non si capisce che cosa succede, quindi questo è quanto, per quanto riguarda la 
replica.Presidente qual è la prossima? 

Il vice Presidente vicario Urso: si sempre sul blocco dell'assessore Hamel, passiamo all'interrogazione 
avente ad oggetto Fontanelle scarico rifiuti. 

Punto N.14 aIl'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su Fontanelle e scarico rifiuti- Consigliere Carlisi" 

Il consigliere Carlisi:si grazie presidente. Relativamente a quello che è stato visto, tra l'altro questa cosa 
succede o succedeva vicino la scuola di Fontanelle, doveai pressi dell'isola ecologica,ma a parte il fatto che 
è diventata quasi una discarica,se si continuerà a fare lo scarico da gomma a gomma nelle varie frazioni di 
differenziata, vicino alla scuola e le scuole di Fontanelle, se sia possibile valutare, essendo questa tipologia 
di operazione giornaliera, la possibilità di una situazione itinerante nei diversi giorni e per le diverse 
frazioni, considerato che come anche dichiarato da quest'amministrazione, il travaso da gomma a gomma 
non richiede specifiche autorizzazioni, se questo trovaso non prevede specifiche autorizzazioni perché 
andarlo a fare sempre lì, davanti la scuola, capisco che c'è spazio ma ci sono spazi anche in altre zone del 
quartiere, individuatenemagari altri, perché in ogni caso lì, in una situazione vicino scuola, non è proprio 
possibile farlo. Grazie. 

Il vice Presidente vicario Urso: Prego assessore. 

L'assessore Hamel:si, questo travaso è un problema, noi abbia avuto una situazione itinerante nella 
frazione di Fontanelle, prima davanti la chiesa, poi nella zona sotto il campetto sportivo, poi in via Pancamo 
e adesso eravamo lì vicino alla scuola di Fontanelle.Abbiamo dato indicazione di trasferire il travaso 
dell'umido nella zona Icori,in modo tale da evitare l'aspetto relativo alla puzza e alle preoccupazioni che 
portare l'umido, che è la frazione più inquinante. Colgo il suggerimento,in effetti potrebbe essere quello 
che si dice l'uomo di Colombo, cioè essendo che il trasferimento gomma su gomma, può essere fatto in 
qualsiasi parte della città, senza autorizzazione, senza nessunaesigenza di avere particolari formalità. Ora 
vediamo di poter dare qualche indicazione in questo senso, magari in viale Sicilia se c'è qualche slargo che 
si può utilizzare, tanto non da fastidio a nessuno. l'unico problema potrebbe essere il vetro, che tuttavia 
facendosi il sabato vediamo come possiamo organizzarlo. Colgo il suggerimento e faccio ammenda per 
quello che non si è potuto fare nel corso di questi mesi, ma dovete credermi, sembra assurdo,noi abbiamo 
a Fontanelle, quasi tutti i territori sono di proprietà comunale,quando sono stati fatti i piani lottizzazione e 
tutto il resto, però pur avendo girato tantissimo, puravendo visionato tantissime zone, non si riesce a 

trovare un area idonea per poter fare un punto di conferimento tranquillo, senza disturbare nessuno.Ora 
stavo verificando un'area che si trova sotto il viadotto, che passa su Fontanelle, nella parte retrostante 
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quest'ariache viene attualmente utilizzata come punto di trasporto. stiamo venendo di accertare 

esattamente la proprietà. perché sembrerebbe che sia. prima originariamente sembrava che fosse 

dell·anas.adesso sembra che sia di un proprietario. però. che è lo stesso che aveva la proprietà del terreno 

dove sorge la scuola. però a quanto pare è solo un problema di carattere catastale. perché dovrebbe essere 

di proprietà comunale.se questo fosse così. quest'aria è perfettamente idonea anche per fa rci il centro CCR 

e quindi potremmo utilizzarlo. Grazie. 

II vice Presidente vicario Urso :prego consigliere per la replica. 

II consigliere Carlisi: si. grazie presidente. è una cosa che i cittadini di Fontanelle. soprattutto gli studenti e 

gli insegnanti aspettano tempo. anche perché non è proprio il caso di andare a creare questa situazione 

dove ci sono dei bambini. quindi la prego di. capisco che ci sono tantissime cose da fare in questo settore. 

ma di prestare attenzione e soprattutto di far impegnare gli uffici affinché queste operazioni di 

accertamento della proprietà e di eventualmente di contatto. quasi giornaliero. con le ditte. siano e 

avvengano per fargli spostare prontamente.Presidente vado con il conferimento ..... 

Il vice Presidente vicario Urso: no. uno spostamento.siccome è presente il vice sindaco che deve 

rispondere sulla mozione relativa ai giochi per i bambini. sull'interrogazione giochi per i bambini. possiamo 

levare questa così liberiamo il vicesindaco Virone. 

Punto N. 9 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su Giochi per bambini - Consigliere CarlisiH 

Il consigliere Carlisi: allora era il tema giochi per bambini. vista la delibera del Consiglio Comunale la 234 del 

30 ottobre 2018, assessorene ha altre due non vada via, visto le condizioni dei giochi dei bambini a Villa 

Bonfiglio. interroga per sapere se questa amministrazione intendere inserire dei giochi per bambini in 

Piazza Cavour e cosa intende fare per rendere agibili gli spazi gioco per bambini in città, questo perché 

comunque è stata volontà di questo consiglio comunale che una parte. qualche giochino fosse restituito alla 

piazza Cavour.dove ...... il sindaco ha una certa impostazione èil sindaco di tutti i cittadini di Agrigento e i 

cittadini di Agrigento, che poi si esprimono anche attraverso questo consiglio comunale, vogliono che 

quando vanno a passeggiare al viale della Vittoria e si fermano in Piazza Cavour, se hanno dei bambini 

questi abbiano la possibilità di giocare in qualche giochino messo in Piazza Cavour, giochino in Piazza 

Cavour che da quando erano stati messi non erano mai stati vandalizzati o comunque non hanno avuto la 

sorte che hanno avuto quelli della villa Bonfiglio e sono stati messi in una posizione molto molto molto ma 

molto ma molto ma molto ma molto ma molto ma molto infelice, in quanto,tra l'altro poi senza 

illuminazione, una villa che ormai non ha più le recinzioni e quindi è libera all'ingresso in qualsiasi ora del 

giorno e della notte e ciò fa sì che non è sfruttabile. perché nessuna mamma, nessun genitore porterebbe. 

ora fa buio presto, quindi già alle 4 del pomeriggio, un bambino a giocare in un'area totalmente buia. 

un'area che comunqueha della sabbia in cui ci sono, si vedono delle defecazioni canine. tra l'altro ormai i 

giochi sono quasi tutti rotti e persino il nastro bianco rosso che viene inserito per evitare che possono 

giocare va a dare ulteriore impedimento alle corse dei bambini. eventuali corse dei bambini in 

quell·aria.Quindi una situazione che non può andare avanti, perché è una situazione di pericolo, una 

situazione di non poter fruire di questo spazio gioco, come anche altri in città che vengono puntualmente 

vandalizzati,proprio perché sono inserite magari in aree lontane dagli occhi degli dei passanti e comunque 

fanno un presidio praticamente quasi 24 ore su 24 e per questo c'era stata l'esigenza manifestata dalla 

maggioranza di questo consiglio relativamente al posiziona mento di questi giochi. a questo punto visto che 

non gli state ancora inserendo, c'è la necessità che comunque un genitore non debba portare nei comuni 

limitrofi a far giocare i bambini. visto che si pagano fior di tasse e nonostante tutto, tutti questi presidi non 

sono stati messi da questa amministrazione ma sono stati pagati dalle offerte di associazioni cittadine, 

grazie. 

Il vice Presidente vicario Urso: prego assessore. 
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L'assessore Virone: grazie consigliere Carlisi, il tema dell'installazione di aree giochi un po' più generale 

rispetto agli spunti che vengono offerti con questa interrogazione, è un tema che è stato oggetto di 

particolare interesse da parte di questa amministrazione, perché sembrerà noioso però è dove ugualmente 

ricordare che quando noi ci siamo insediati, questi piccoli parchi, queste aree di intrattenimento per 

bambini con giochi e giochini, in città erano di fatto inesistenti, resisteva proprio su Villa Bonfiglio 

un'installazione che è la cosiddetta nave dei pirati, comel'amano chiamare i bambini, e forse uno scivolo di 

fianco, per il resto nelle diverse zone, dove nel tempo si erano insediati delle aree giochi, c'erano soltanto 

residui di queste aree, spesso costituenti elemento di pericolo, comunque oramai idonei ad assolvere la 

funzione che gli era propria, poiché in ragione delle oramai note tensioni finanziarie che governano gli enti 

locali ipotizzare di pianificare queste attività attraverso risorse del comune, era di fatto non verosimile e 

questo avrebbe comportato necessariamente di trascurare di fatto l'attività di collocazione di questi 

impianti, è venuta realmente il supporto la cittadinanza, il mondo dell'associazionismo, non soltanto per la 

collocazione come lei correttamente ricordava delle aree giochi su Villa Bonfiglio ma in diverse aree della 

città,se non ricordo male, al di là dei giochi che singolarmente sono stati donati da singole associazioni e 

che hanno integrato parchi giochi o che sono state specificamente collocate singole attrazioni in specifiche 

postazioni, sono state avviate, se non ricordo male e completate, la realizzazione di 4 parchi giochi cittadini, 

uno è quello cui pone l'attenzione lei che è la villa Bonfiglio, uno è quello del Lungomare Falcone e 

Borsellino sulla piattaforma del lungomare, uno è quello cosidetto parco di Alice presso la località di 

Villaggio Mosèe un altro, se non ricordo male, presso la villetta in contrada Bonamorone, sempre ad 

Agrigento, sono tutte delle attività di donazione rispetto alle quali, probabilmente ciascuna area giochi ha 

avuto una sorte un po' differente, l'area giochi di Villa Bonfiglio è stata più facilmente oggetto di attività di 

vandalizzazione, come accade non soltanto nella nostra città ma in diverse città, il tema di recente l'ufficio 

se lo è posto, intanto vi sono stati degli interventi di manutenzione su quell'area, l'ultimo circa 8-10 mesi fa, 

mi riferiscono gli uffici,che ha comportato la necessità di provvedere alla sostituzione con dei veri e propri 

pezzi speciali che si sono resi necessari per garantire la fruibilità dei giochi e il fatto che questa riflessione 

debba o questa constatazione, di una maggiore sensibilità della zona alle aggressioni vandaliche, debba 

avere come conseguenza diretta lo spostamento di questi giochi su piazza Cavour, non è una lettura 

condivisa dalla dell'amministrazione e non so se in passato, proprio questo consiglio comunale su sua 

mozione si pronunciò favorevolmente sul sullo spostamento,adesso non ricordo, favorevolmente sullo 

spostamento, la convinzione favorevolmente si è espresso il consiglio comunale sullo spostamento, che 

debbano essere spostati,ha un ricordo diverso con l'assessore Battaglia, nO,ma al di là di aldilà di questo, il 

tema è fisiologicamente dove devono essere collocate le aree giochi per bambini? quando noi pensiamo a 

delle aree giochi dei bambini, pensiamo delle aree in cui diciamo i bambini in qualche modo sono preservati 

proprio diciamo logisticamente, rispetto ai pericoli che possono derivare, dai passaggi delle auto ed altre 

attività che insistono su quell'area, tanto che ad esempio, si è resa necessaria una transennatura per il 

parco di Alice, che si è insediato sul villaggio Mosè, poiché in prossimità di zona e carrabili, ha reso 

necessario proprio una chiusura a garanzia del parco stesso e dei fruitori del parco, perché di fatto noi 

abbiamo, alle spalle di Piazza Cavour in prossimità sul viale della Vittoria, un regolare econsistente flusso 

veicolare.Nelie grandi città, i parchi giochi non sorgono di norma sulle piazze cittadine, sorgono in aree in 

cui l'attività di bambini risulta un'attività garantita e riparata. Altro è il tema della necessità di assicurare 

delle modalità di preservamento dell'area giochi che si va a collocare sulla villa in questo caso di 

riferimento, per cui la necessità qual è?Si è parlato con gli uffici sino nelle scorse settimane, di una modalità 

che possada un canto garantire un migliore controllo e una maggiore vigilanza sulle aree, e specificamente 

su quest'aria che risulta più sensibile e valutare delle modalità, anche un po' di schermatura se opportuno, 

che possano diciamo garantire unaccesso che viene di fatto interdetto nelle ore notturne, che 

probabilmente per l'area di riferimento creano un bivacco,un accesso di soggetti non autorizzati, perché se 

non ricordo male, le areegiochi sono accessibili a soggetti che non hanno più di 12 anni di età, per garantire 

un suo migliore funzionamento, da qua a considerare come preferibile l'ipotesi di un trasferimento sulla 

piazza Cavour, così come era prima o per il semplice fatto li che prima insisteva, non un parco giochi ma 

singolarmente delle attrazioni, che nonfacevano assumere alla piazzale né una finalità di godimento urbano 
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da parte dei cittadini come piazza, quindi come luogo in cui sostare, sfogliare un libro, prendere un gelato e 

intrattenersi, nè nello stesso tempo davano alla piazza una conformazione di area destinata ai bambini, 

creando a nostro awiso una promiscuità tra il pallone, scivolo, passeggio, sosta degli adulti,una semplice 

sosta di chi voleva intrattenersi in un luogo cittadino, che non definiva in maniera assolutamente marcata 

una finalità che certamente non è quella dell'intrattenimento ludico.Per cui sullo spostamento, noi 

riteniamo che i siti preferibili siano senz'altro i siti in cui c'è verde, in cui c'è una schermatura al traffico 

veicolare, in cui i bambini sono lontani dai rumori e dei gas di scarico ... Certamente questa risulta 

preferibile, la necessità è garantire, così come l'esperienza ci ha insegnato, una maggiore attività di 

vigilama su quest'area, che in effetti esprime una sua maggiore sensibilità ai fini delle aggressioni 

vandaliche, nello stesso tempo ipotizzare, ed era quello che avevano un po' accennato gli uffici nelle 

scorsesettimane, una modalità che potesse proteggere in maniera ulteriore, rispetto al semplice accesso in 

villa, l'area di riferimento. 

Il vice Presidente vicario Urso: assessore se lei ha concluso passo la parola alla consigliera per eventuale 

replica. 

Il consigliere Carlisi:si grazie presidente. Allora assessore, questo lo ha detto lei, che io ho detto che è solo 

per una situazione di sicurezza che andavano messi là, perché il passaggio da una possibilità di controllo, 

non ho detto questo, ho detto che intantoc'è stata una mozione, che era una situazione che volevano i 

cittadini, perché intanto se voi volete anche cambiare la storia di questo consiglio, visto che c'è stata la 

mozione ed è stata approvata, almeno andate a guardare,prima di venire qua a dirmi delle cose che così 

non sono, giusto?Era anche una petizione popolare, che in pochi giorni ha raccolto 500 firme, la città 

appartiene ai cittadini,se voi, i cittadini lì da secoli, da quando esiste questa cavolo di piazza o comunque 

sono stati messi questi giochini ci andavo, ci andavamo noi quando eravamo piccoli a giocare su questa 

Piazza.La vocazione di quella Piazza è questa,passeggiano con bambini, il bambino lo metto lì e gioca, 

perché ci giocano e continuano a giocarci, si portano le palle e giocano, che danno ancora più fastidio, se è 

quello che dice lei, che voglio mettermi a leggere un libro, piuttosto che chiacchierare, perché comunque la 

vocazione è quella, voi volete andare, voi amministrazione che sta dimostrando di non essere 

agrigentina,può diresono nata ad Agrigento,ho i miei figli che studiano ad Agrigento,in realtà non vanno a 

giocare ad Agrigento, perché sennò andrebbero a giocare a Piazza Cavour, con gli altri bambini a palla con i 

pattini in linea o nO,ma andrebbero a giocare a Piazza Cavour, dove ci vanno. Questa non è 

un'amministrazione che vuole proteggere tutti i cittadini,questa è un'amministrazione che non so che pupo 

in testa ha, perché non è interesse di tutti i cittadini che in quella Piazza non ci siano i giochini, lei mi dice: 

noi abbiamo avuto grande attenzione, infatti abbiamo creato ben 4-5-6 zone che hanno creato delle 

associazioni nei posti dove voi avete indicato,ma ha messo quelle situazioni, Villa Bonfiglio soprattutto in 

primis, ma ci sono anche delle problematiche a San Leone, sono di nuovo inesistenti, quindi siamo nella 

fase della rinascita,nel senso che prima li uccidiamo totalmente, i giochini muoiono, poi farete un'altra 

rinascita, con altre inaugurazioni, non è questo, non è giusto. I cittadini di Agrigento vogliono che alcuni 

giochi ci siano li, hanno il piacere di far giocare li, si prendono il gelato, non possono andare a fare 

chilometri, per comprare una bottiglia d'acqua e portarglielo, quella non è una bella zona, che poi tra l'altro 

lei ha indicato, posiziona menti di strada e quant'altro, la c'è uno il cosiddetto ·sbalanco· che praticamente 

è più o meno considerato, ci sono dei bambini che scappano, possono scappare in una villa dove ci 

sonodelle situazioni per cui chiunque lo può prendere, non c'è nessuno che lo va a recuperare il bambino, 

perché non si sa dove va a finire, è una villa che non ha una buonissima manutenzione, dove ci sono tante 

buche. Voi lo considerate, non capisco per quale motivo, voi avete una fissa su questa situazione, per cui, 

per qualche motivo di decoro,non lo so, questa amministrazione ha deciso che in Piazza Cavour non ci 

devono essere, questa amministrazione raccoglierà voti per la prossima elezione dai cittadini che in qualche 

modo si sentono rassicurati da questa decisione, tutti gli altri però non la voteranno, grazie. 
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Il Presidente Catalano: grazie collega, ritorniamo ai punti precedenti c'era il punto 3,fognatura in viale 

Emporium, di competenza dell'assessore Muglia che ha delegato la collega assessoreBattaglia, qui passo la 

parola a lei owiamente per presentarla, risponderà poi l'assessore Battaglia. Prego collega Carlisi. 

Punto N. 3 aIl'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su Fognature in Viale Emporium - Consigliere Carlisi" 

Il consigliere Carlisi:si grazie presidente. Allora questo question time riguarda la fognatura di viale 

Emporium, in questo momento penso che più o meno dovrebbe essere già completa, vista l'autorizzazione 

numero 9463 del 26 giugno 2018,rilasciata dal settore terzo, ecologia, sanità ed energia, settore terzo 

servizi e rete, per la costruzione di una fognatura in viale Emporium.Considerato che da tempo necessaria 

taleinfrastruttura in quella via, interroga per sapere, se tele fognatura consentirà di risolvere i problemi di 

smaltimento nella zona, se il diametro delle tubazioni è adeguato all'utilizzo di tutte le utenze della zona, 

ricordiamo che ha un diametro interno, il tubo, di21,7 cm e numerosi tecnici mi hanno detto che almeno 

dovrebbe essere di 40 cm, poi sono delle valutazioni che io vorrei sentire dei tecnici comunali,perché da 

quello che capisco l'autorizzazione, una sorta di nullaosta, è stato dato da Girgenti Acque e non dai tecnici 

del comune di Agrigento,quindi io vorrei capire che cosa ne pensa il comune di Agrigento, a cui questa 

infrastruttura penso prima o poi apparterrà, nel sottosuolo del comune di Agrigento e quindi a prendere 

spazio, prendere posizione per i secoli dei secoli, questa struttura va a finire appunto nel comune di 

Agrigento, le stime dei tecnici che hanno fatto questo elaborato, che hanno progettato 

l'infrastruttura,parlano di un potenziale di 739 abitanti, se il comune ha fatto delle verifiche su questo, 

perché comunque continua a dire, tra l'altro Girgenti Acque non si sa che fine farà, questa infrastruttura 

resta all'interno del comune di Agrigento, resta in teoria a servizio, dovrebbe essere passata adesso, non so 

se poi verrà passata perché non può essere comunque immaginoun'infrastruttura privata, altrimenti 

dovrebbe anche pagare la Tosap per questa cosa, e quindi capire tra l'altro perché alcuni cittadini stanno 

chiedendo attraverso l'ATI di poterinfilare i loro reflui in questa infrastruttura, che tra l'altro deve conferire 

anche delle acque di lavaggiodi mezzi che sono molto grandi e quindi anche lì va con misura questa 

quantità in più che viene inserita,va inserita nel computo per trovare il giusto diametro di questa tubatura, 

grazie. 

Il Presidente Catalano: grazie a lei collega.La parola alla collega Battaglia, assessore quando vuole. 

L'assessore Battaglia: allora intanto leggo la risposta data dagli uffici preposti.ln riscontro alla nota 

protocollo 77690 del 9 10 2018, è la nota che la consigliera Carlisi aveva fatto, cioèè la richiesta agli atti 

fatta dalla consigliera Carlisi proprio per il tratto fognario di Viale Emporium, si fa presente che in data 12 

10 2018, lo scrivente settore terzo ha già proweduto alla consegna degli elaborati di quel progetto della 

condotta fognaria lungo viale Emporium, tratto Sais trasporti, dai quali è possibile rilevare tutte le 

informazionidi cui ai punti 1 2 3 dell'interrogazione per il Question Time di che trattasLSi precisa che la 

società Girgenti Acque Spa, gestore del servizio idrico integrato, ha rilasciato il parere tecnico favorevole di 

competenza per la realizzazione della condotta fognaria, di quella autorizzazione numero 6463 del 26 

giugno 2018, alla signoria vostra già consegnata in copia. Questa è la risposta che mi era stata fornita dagli 

uffici, per quanto riguarda poi l'interrogazione nei punti sia 1-2-3. Allora di questo ne avevamo già tra l'altro 

ampiamente parlato durante un consiglio comunale, anzi penso durante due sedute del consiglio comunale 

nel mese di dicembre, dove si erano sentiti anche gli uffici. In merito comune,però ne avevamo ampiamente 

parlato durante quella. Allora la documentazione di cui lei è già in possesso,c'è praticamente la relazione di 

calcolo della condotta, il tecnico lo dice qui chiaramente,io leggo così.. la condotta fognaria dovrà 

convogliare le acque nere prodotte dalle attività di 6 utenze private, facente parte del consorzio Emporium. 

Tuttavia si è ritenuto opportuno, considerato l'importanza dell'opera e la sua rullizzazione lungo l'arteria 

molto trafficata e interessatada molti sottoservizi, di ridimensionare la stessa considerando la complessiva 

popolazione insistente nell'area interessata, la quale non è servita dal servizio fognario perché un domani 

potrebbe confluire i propri reflui nella stessa, quindi nella relazione di calcolo si dice che praticamente 

nonostante la richiesta sia stata fatta da soltanto sei utenze private, in realtà il dimensionamento è stato 
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fatto per tutta l'area, tant'è che c'è allegata anche una planimetria, che se vuole ora le consegno, dove si fa 
riferimento ha 45 unità abitative, rispetto alle 6 che hanno chiesto l'autorizzazione. Per quanto riguarda la 
condotta, quindi la condotta naturalmente dovrà essere consegnata,così come aveva detto il tecnico qui in 
consiglio comunale, la condotta naturalmente sarà consegnata prima al comune, poiil comune la 
consegnerà contestualmente alla Girgenti Acque, per cui poi chi ne voglia chiedere l'allaccio può 
tranquillamente farlo. 

Il Presidente Catalano: grazie assessore.la parola al consigliere che se intende replicare ha facoltà. 

l'assessore Battaglia: la documentazione lo l'ho portata anche in consiglio comunale, con la relazione 
tecnica per ridargliela nel caso in cui... .. 

Il consigliere Carlisi: no, la voglio la documentazione l'ho portata anch'io, ce l'ho in borsa, a me interessava 
solo sapere perché non era stato, non è uscito fuori dal consiglio comunale,comunque questa è 
l'interrogazione del 8 ottobre 2018,antecedente al consiglio comunale, interessava dicevo sapere, soltanto 
il tassello che mancava, cioè che i nostri uffici non hanno valutato il progetto, c'è una valutazione sul 
progetto ed è stata fatta soltanto dalla Girgenti Acque, questo, no non l'hanno valutato, lo ha detto lei nella 
risposta che ha letto, che la competenza è stata ....... si, diciamo noi, è una struttura che comunque finisce 
nel nostro terreno, che resta nel comune di Agrigento, qualsiasi sia poi il gestore a cui dovremmo darlo, che 
non è detto sia Girgenti Acque, però il comune di Agrigento non ha voluto, non so, non era competente,non 
lo so se non era competente, sulla valutazione di questa struttura,che comunque le autorizzazione allo 
scarico sono di competenza comunale, in ogni caso, quindi penso che un minimo di voce in capitolo il 
comune dovrebbe averlo, grazie. 

Il Presidente Catalano: grazie a lei collega.Va bene c'è disponibilità per la presidenza e per interrogata è 
indifferente,quindi seguiamo,tenendo anche conto delle esigenze della giunta, la prima e la seconda erano 
di competenza dell'assessore Amato che non c'è, saranno rinviate, chiedo all'ufficio di segnarlo perché 
saranno ricalendarizzate, quindi andiamo all'altra di competenza o comunque per cui risponderà, non so se 
per delega o per competenza, la collega Battaglia,la 15, la 15 è di sua competenza, non è delega, prego 
collega. 

Punto N.15 aIl'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su Alluvione primi di Novemnbre - Consigliere Carlisi" 

Il consigliere Carlisi:si grazie presidente, il tema è quello dell' alluvione dei primi di Novembre, ci sono state 
ancheli delle querelle , su quanto l'amministrazione sia stata vicina ai cittadini che si sono trovati in queste 
condizioni di disagio. Tra l'altro ancora oggi ricevo anche delle richieste di informazioni relativea eventuali 
risarcimenti, perché sono delle persone che hanno perduto non solo la casa ma anche le auto e altri mezzi, 
quindi se l'amministrazione si è assicurata che le condizioni di disagio dei cittadini, delle vie in oggetto siano 
cessate e se sia al corrente che i cittadini siano punti di ritornare nelle loro casa, perché poi c'erano delle 
problematiche che sono rimaste a strascico, per cui tanti cittadino nonostante qualcuno, magari perché era 
più vicino all'amministrazione o che è andata fare andata delle interviste dove, cioè c'erano dei pareri 
discordanti, delle persone che dicevano di essere abbandonata e delle persone che dicevano di non essere 
abbandonata, tanti ho sentito che hanno concordavano sul fatto che questo aiuto effettivo non ci sia stato 
dato, si è stato tardivo, i mezzi non erano abbastanza,comunque anche abbiamo fatto uno scambio di 
messaggi, era sempre lo stesso mezzo che poi si è rotto, uno si è rotto e quindi era lo stesso mezzo che 
passava nelle due vie, poi ci sono state le problematiche relative adesso vado, non ricordo, relative a 
dell'acqua che doveva essere buttata per lavare la via ,cisterna che è stata addirittura portata lì dai residenti 
e non dal comune,infatti non si capiva di chi era, perché voi avevate detto a pressione e invece non era a 
pressione, altro fango che alla fine si è andato a creare ma soprattutto come questa amministrazione 
intende procedere affinché si vigili sulla pulizia dei canali e si provveda per la normale manutenzione, e 

anche se non è di vostra diretta competenza, relativamente a segnalarla agli enti che ne hanno la 
competenza, da quando l'amministrazione comunale non provvedeva alle pulizia di sua competenza, quindi 
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relativamente ad eventuali lettie alle sponde dei torrenti, perché poi ci sono anche delle situazioni relative, 

visto che a quanto pare una sorta di piena, di ostruzione più che di piena, si è creata più o meno diciamo 

all'altezza della via, più o meno dove c'è l'ingresso di Porta Quinta, se ho capito bene, ci sono state là delle 

soluzioni, dove li ci sono sempre delle canne, dell'acqua che scorre, perché nella collina, vicino la strada, 

questo sono delle cose che ho sempre detto, anche qui in consiglio comunale, ci sono delle canalette che 

poi ho visto sono state disostruite,ma poi l'acqua cercava di andare a finire verso il fiume, non essendoci 

delle canalette, quindi questa pulizia che è più estesa in città,nei confronti, nei dintorni dei fiumi va fatta. 

Alla foce poi ho visto che ci sono state delle ......... relativa alla foce e la pulizia è stata fatta, quindi è bene 

chiarire, anche per dare contezza ai cittadini, di chi sono le competenze e che cosa sta facendo il comune 

per la sua parte di competenza e per stimolare chi ne ha la competenza a fare il resto del lavoro. Grazie. 

Il Presidente Catalano: grazie collega. la parola all'assessore prego. 

l'assessore Battaglia:per quanto riguarda la programmazione, la realizzazione e la gestione degli interventi 

riguarda gli impianti fluviali e riguarda all'assessorato regionale territorio ed ambiente, così come sancito 

tra l'altro nella legge 9 del 2013 articolo 8, quindi questo, diciamo che la competenza purtroppo della 

pulizia non è in capo al comune,ma è in capo al demanio idrico fluviale. Quello che ha fatto il comune, negli 

anni il comune si è sempre, ci sono anche dei verbali congiunti fatti tra il nostro dipartimento di protezione 

civile,cioè il nostro ufficio di Protezione Civile, il dipartimento regionale di Protezione Civile e anche il genio 

civile, che poi ha la competenza proprio sulla pulizia della deialvei ha fatto più volte dei verbali, segnalando 

la necessità della pulizia sia del fiume Akragas, che anche del fiume Naro. Nel caso specifico, dopo 

l'alluvione, il genio civile ha consegnato i lavori proprio per, dopo un ulteriore sopralluogo congiunto anche 

con i uffici nostri della protezione civile, ha consegnato i lavori per la pulizia dell'alveo in data 1 dicem bre 

2018. Attualmente ci sono dei lavori in corso, sono state fatte anche delle segnalazioniper la presenza delle 

canne proprio all'uscita del fiume Aragas e il genio civile stesso ha detto che interverrà anche nella 

rimozione delle canne. Per quanto riguarda quello che ha fatto il comune subito dopo l'evento calamitoso, 

intanto siamo stati presenti sia durante l'evento calamitoso, che subito dopo l'evento.Già al mattino della 

domenica, entro le ore 13:30, erano stati inviati i mezzi per spalare il fango, siamo stati costantemente sui 

luoghi per verificare le problematiche che avevano avuto i cittadini e non perché erano vicini 

all'amministrazione, perché l'amministrazione deve essere vicina a tutti i cittadini, che a seguito di un 

evento calamitoso hanno avuto dei problemi e quindi anche col qui presenta assessore Hamel siamo più 

volte scesi per vedere le difficoltà e come riuscire a risolvere problemi anche per esempio per il ritiro dei 

rifiuti ingombranti, rifiuti ingombranti che sono stati ritirati con più passaggi, ad esempio un altro problema 

relativo al fango che permaneva sulle strade, sulle vie era determinato dal fatto che sono state svuotate 

pure le vasche,essendo state svuotato le vasche rimaneva sempre del fango presente e sulle vie, sia sulla 

via Teti, sia sulla via Olimpo, sulle vie che erano state oggetto dell'aliuvione.Dopodiché sono stati anche 

inviati i mezzi per l'espurgo, sono stati anche inviati i mezzi per la pulizia delle strade come l'autobotte della 

Protezione Civile comunale e poi abbiamo attivato anche il servizio di volontari, addirittura sempre in 

collaborazione anche con la Protezione Civile provinciale,addirittura sono venuti un gruppo di volontari 

addirittura da Sciacca, proprio per aiutare le persone sia in via Olimpo, che in via Apollo, per esempio, 

quindi dove ne avevano fatto richiesta. Per quanto riguarda i danni e quindi le richieste di risarcimento per i 

danni, abbiamo già pubblicato più volte sul sito e sono disponibili i modelli per la relazione, sono disponibili 

dei modelli, in cui possono essere indicati i danni subiti dall'aliuvione.Proprio giorno 10, è stato pubblicato 

anche sull'albo pretorio del comune, la nota pervenuta dal dipartimento regionale della protezione civile, in 

cui si dice che chi avesse usufruito di immobili in affitto, per esempio, nel periodo subito dopo l'alluvione, 

può fare una richiesta di risarcimento anche in questo senso, proprio sul sito si trova la modulistica da 

compilare, tra l'altro proprio i nostri uffici di Protezione Civile, devo dire che hanno fatto anche un gruppo 

per diffondere tutte le notizie relative ad altri eventuali allerta meteo, in maniera tale da awisare 

immediatamente la popolazione dell'area colpita dall'alluvione, tra l'altro,scusa no non riesco, dall'alluvione 

e tra l'altro, ripeto si può tranquillamente per quanto riguarda i danni, ci sarà una stima che non deve 

superare i €SODO per le abitazioni è di €20000 per quanto riguarda le attività commercialLÈ necessario fare 
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una perizia e compilare un allegato da depositare presso i nostri uffici comunali, con indirizzo, alla 
protezione civile,dopodichéil tutto verrà trasferito alla protezione civile regionale. 

Il Presidente catalano: grazie assessore.Coliega Carlisi, se intende replicare ne ha facoltà.Le do i tre minuti. 

L'assessore Battaglia: no, volevo aggiungere un'altra cosa. Comunque per chi volesse avere ulteriori notizie 
o per esempio non riesce a scaricare dal sito, la modulistica è presso il nostro ufficio di protezione civile, 

quindi si può andare n.Per quanto riguarda, preciso soltanto che, per quanto riguarda la parte relativa ad 
eventuali affitti, cioè chi avesse usufruito in questo periodo di case in affitto perché si è dovuto allontanare 
dalla propria casa, il termine di scadenza è di 30 giorni dalla data di pubblicazione della nota del 
dipartimento regionale protezione civile, quindi scade intorno al9 di febbraio, quindi c'è tutto il tempoper 
poter presentare la documentazione. 

Il consigliere carlisi:si diciamo appunto, è necessario che comunque l'amministrazionenon, anche su 
questo versante appunto, tiri le orecchie a chi deve fare i lavori di manutenzione, perché altrimenti succede 
quello che quello che è successo,perché arrivati ad un certo punto,se voi avete delle carte in mano, per cui 
avete chiesto di fare dei lavori e questi non sono stati fatti,allora credo che sia un qualcosa da denunciare, 
che aldilà, lei dice €5000 massimo come risarcimento,si l'ho capito, però arrivato ad un certo punto, 
abbiamo messo a rischio dei cittadini, perché dei lavori non sono stati fatti, questo nonmi sembra giusto, 
non è più calamità naturale nel momento in cui quello che si doveva fare non si è fatto, diventa una 
calamita colposa oltre che naturale, perché la calamità naturale, va bene, ci sono tutte le attrezzature, 
abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare però purtroppo non siamo riusciti, è stata un evento fuori 
previsione.ln realtà se c'è una mancata manutenzione, quellasecondo me diventa un qualcosa di .. 
addirittura si va oltre il colposo, perché se uno non fa una cosa che dovrebbe fare, in realtà la colpa c'è, c'è 
il dolo in quel caso. Grazie. 

Il Presidente Catalano: grazie collega. Ritornando all'ordine del nostro o.d.g.,noi dovremmo ora ... salutiamo 
e ringraziamo l'assessore Battaglia. Noi avremmo ora il punto undici,illuminazione pubblica, probabilmente 
è di competenza dell'assessore Muglia,non avete voi delega? No. Quindi io segnalo agli uffici, 1'11, 
parimenti all'l al 2, va rinviato e calendarizzato la prossima volta .... 

Il consigliere carlisi: c'è una giustificazione di mancata presenza?Perché .... 

Il Presidente catalano:allora l'assessore Amato ha la febbre altissima,ha chiamato stamattina, l'assessore 
Riolo l'ha comunicato, l'assessore Muglia, io non so se aveva delegato qualcuno dei colleghi assenti 
all'ultimo minuto,quindi non riteneva di dover comunicare nulla perché non lo sappiamo, è soltanto questa 
quella dall'assessore Muglia, non sappiamo se aveva delegato possibilmente uno gli assessori assenti o se 
non c'era stata nessuna delega e c'è stata una svista, questo non glielo posso dire, alla presidenza non è 
arrivato altro, ma non lo possono neanche escludere visto che c'è il meccanismo della delega. Comunque su 
5, 4 sono legate all'assessore Amato, perché ritengo che anche la dodicesima e tredicesima non siano 
discutibili,concessioni cimitero .............. nel suolo comunale del cimitero piano Gatta, sono sempre di 
competenza l'assessoratoAmato, quindi a questo punto saltano pure queste, andiamo alle ultime che sono 
la 16 e la 17 di competenza ritengo dell'assessore Hamel, conferimento pannolini e pannoloni ricavi 
differenziata. 

Punto N. 16 aIl'O.d.G.: Mlnterrogazione Q. T. su Conferimento pannolini e pannoloni - Consigliere carlisi" 

Il consigliere carlisi: sul tema chiedo di calendarizzare a breve, perché tra l'altro alcune sono proprio di, 
queste di cui abbiamo discusso adesso, sono di Ottobre, quindi anche quelle che non si sono discusse, ce 
n'è qualcuna anche di Agosto, quindi la prego di... .. 
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Il Presidente Catalano:perché c'erano mancanze ripetute e ........ vediamo di individuare, perché già 

abbiamo il consiglio comunale convocato per domani, un momento tra i due consigli ordinari in cui 

rimettere queste qui e quelle eventualmente matura tese ce ne sono altre. 

Il consigliere Carlisi: grazie, inviate le, perché penso che ci sia anche un numero già depositato, inviate le 

prontamente all'amministrazionein modo tale di... ... 

Il Presidente Catalano chiaramente ho dato disposizione di inviare anche la singola interrogazione,in modo 

tale che se poi ci dovessero essere dei question time per i residui, anche quella maturati gli otto giorni non 

rischia di subire ritardi legati ad altro. Quindi questa è l'indicazione della Presidenza.Andiamo al punto 16 

che è il penultimo, conferimento pannolini e pannoloni, prego. 

Il consigliere Carlisi: si grazie. Questo è un tema perché, a me dicono che il servizio è stato fermato,però io 

li vedo in alcune zone della città, dove le persone continuano a mettere fuori casa questi contenitori,quindi 

vorrei a questo punto sapere dalla voce ufficiale, se questo servizio è cessato o continua, quindi quando è 
iniziato e quando è cessato il servizio di raccolta differenziata dedicato a pannolini e pannoloni, 

quanteutenze sono state servite, quante siamo arrivati a servirle,quanto è costato complessivamente tale 

servizio e seil servizio sarà ripristinato in futuro e con quali modalità. Grazie. 

Il Presidente Catalano: prego assessore 

l'assessore Hamel: il servizio di raccolta pannolini e pannoloni non è cessato, il problema del servizio è che 

è aumentato in maniera esponenziale il numero delle persone che richiede questo servizio, per cui mentre 

prima si era riusciti a fare anche un'attività di recupero giornaliero,dopodiché sono stata divisi per zone e 

ora il recuperoè bisettimanale sostanzialmente.Ci sono delle carenze, segnalazioni di persone che 

reclamano dei mancati ritiri, in questo settore abbastanza delicato, diciamo per la particolarità di questo .... 

questo va con l'indifferenziato praticamente, si dentro i compatta tori, noi abbiamo il servizio pannolini e 

pannoloni e raccolta rifiuti sparsi, sacchi sparsi, che è un servizio pomeridiano, entrambi vengono stoccati 

dentro un compattatore e poi a secondo delle circostanze, che è tutto pieno, ma è difficile che si riempie 

interamente un compattatore, viene utilizzato il giovedì per recuperare la restante parte di secco non 

riciclabile e poi mandati direttamente in discarica,perché è un prodotto che va in discarica.1I costo in 

termini monetari, in questo momento non lo saprei dire, posso dire che praticamente il servizio è svolto per 

4 ore da 2 operatori e con due furgoni, più l'uso diciamo del compattatore per il conferimento 

temporaneo.Non è un costo eccessivo, credo che si arrivi attorno a €2500-€3000 al mese, però su questo 

potrei essere più puntuale o glielo faccio fornire dagli uffici. È un servizio estremamente necessario, è 
richiesto dall'utenza, per cui riteniamo di mantenerlo anche con il successivo appalto. Non appena sarà 

riaperta l'isola ecologica, sarà possibile conferire anche direttamente pannolini e panno Ioni nei contenitori 

presso l'isola ecologica, devo dire, da questo punto di vista in quei giorni in qui è stata aperta,ci sono state 

delle persone che hanno preso un ampio respiro, perché hanno portato in una sola volta quantità enorme 

di questo materiale, addirittura c'era una famiglia che sfortunatamente aveva due figli, due persone disabili 

a casa e avevano una produzione norme di questo tipo di materiale, quindi, con lo svolgimento di questo 

servizio, al di là di quello che può costare, è anche una manifestazione di sòlidarietà, di attenzione nei 

confronti di una fascia di utenza che è assolutamente più fragile rispetto alle altre e ha bisogno di una 

grande attenzione, quindi io vedrò di poterlo mantenere anche successivamente questa raccolta 

domiciliare e nello stesso tempo di cercare di renderla più efficiente. 

Il Presidente Catalanio: Grazie assessore.la parola collega che se intende replicare ne ha facoltà. 

Il consigliere Carlisi: si grazie, non replico, passo direttamente all'ultimo. 

Il Presidente: va bene. Siamo alla 17 che è l'ultima, ricavi differenziata. 
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Punto N. 17 aIl'O.d.G.: "Interrogazione Q. T. su Ricavi differenzi ata - Consigliere Carlisi" 

Il consigliere Carlisi:si allora, visto che l'amministrazione ha dichiarato che nel 2016 non era stato fatturato 
niente, riguardo ricavi della differenziata, interrogo per conoscere come si sta procedendo per fatturare i 
ricavi, come funziona il recupero degli anni pregressi, se questo ritardo della fatturazione ha causato 
perdite economiche al comune di Agrigento, con quali dati sono stati calcolati e stimati i ricavi presunti ogni 
anno, perché poi alla fine sono quelli che vengono inseriti nella Tari, quali ricavi dai materiali recuperati 
sono stati fin'ora fatturati, rispettivamente per carta, plastica, vetro e metalli, la percentuale di impurità 
massima e minima ritrovata, la tassa del vetro con la presenza percentuale di fusibili, i corrispettivimensili e 
quelli medi e il corrispettivo massimo che sarebbe stato possibile ricavare.Questo perché sono i cittadini 
che sempre chiedono di capire cosa succede,quanto vale fare la differenziata, se ha senso fare la 
differenziata, quindi dire che sempra che noi stiamo risparmiando, che bisogna fare questi sacrifici perché 
saranno ricompensati, penso che sia necessario dare dei numeri, non dare i numeri ma dare i numeri che 
sono dei guadagni, se ci sono consistenti dalla vendita di questi materiali e che quindi i cittadini possono in 
qualche modo anche essere più motivati nel farela differenziata nonostante poi tutti i disservizi che magari 
giornalmente si vengono a creare. Grazie 

Il Presidente Catalno: grazie a lei collega, collega assessore prego. 

L'assessore Hamel: in effetti nella città di Agrigento c'è questa leggenda metropolitana che si sta 
sviluppando, cioè che molti dicono ma perché facciamo la differenziata se poi tutto va a finire in discarica, 
non si ricava niente e tutto il resto. Non è così, noi abbiamo una performance abbastanza apprezzabile,che 
ci consente di poterricavare, per quanto riguarda i rifiuti portati nelle piattaforme di differenziazione delle 
somme che in questo momento non sono state fatturate, perché non sono state fatturate queste somme? 
Sempre per i problemi organizzativi e operativi,noi abbiamo un solo dipendente che ha questo talento di 
riuscire a fattura, fare le fatturazioni che è il ragioniere Sardo, il quale purtroppo è un dipendente part
time, perché lo dividiamo a metà con il tribunale, ed da anche una sera di incombenza molto più urgenti ed 
emergenti, per cui si è accantonato sempre questo problema delle fatturazioni, ma i soldi sono lì, nessuno 
ce li toglie. lo ho fatto l'intervento presso la srr, parlando con il direttore, perché c'è un funzionario che è 
l'ingegnere D'Alea, se non sbaglio, che ha unacompetenza specifica per quanto riguarda l'analisi dei 
formulare e tutto quello che è, quindi potrà, al più presto, darci le fatturazione, anche perché c'è 
un'esigenza puntuale e immediata, come sapete quest'anno, i regolamenti, le tariffazione e tutto il resto 
bisogna farli entro il 28 di febbraio, per cui le valutazioni che sono state fatte, che non sono delle stime 
approssimative, sono praticamente una prima sommatoria di tutto quello che dobbiamo ricavare da parte 
dei consorzi di conferimento, ci hanno portato ad una cifra che è circa €800000, questa cifra è una 
previsione di entrata in questo momento, deve essere invecetrasformata in un entrata effettiva attraverso 
la fatturazione, questo spero si possa fare entro la fine del mese.Tra l'altro questo è anche importante 
perché acquisire €800000 di liquidità, per noi in questo momento particolare della crisi del nostro, 800 
dovrebbero essere,è una cosa particolarmente importante.! prodotti per i quali c'è un ritorno dal punto di 
vista del conferimento, sono la carta, gli imballaggi di cartone, gli imballaggi di plastica, gli imballaggio di 
vetro, gli imballaggio di aliuminio.Noi attualmente abbiamo, per quanto riguarda la carta, che tra l'altro 
anche per la carta si è creato un problema con l'incendio dell'impresadella piattaforma su cui conferivamo 
qua nella zona industriale, per quanto riguarda la carta c'è un problema, la qualità della carta è 
particolarmente sporca, quindi in pratica noi fino a qualchetempo fa, diciamo un mese, un mese e mezzo 
fa, adottavamo il sistemaout, significa che la carta veniva conferita cosi com'era,dopodiché la piattaforma 
trovandosi di fronte a questa carta, viene chiamata cartaccia, particolarmente sporca, ci poneva nelle 
condizioni di essere allocati nella quarta fascia, il che significa praticamente assenza di 
remunerazione.Abbiamo optato per l'altro tipo di opzione, che è quella di fare una selezione della carta 
sporca con la carta pulita,in modo tale da poter rientrare nella prima fascia, facendo questo tra i costi di 
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selezione e il costo di remunerazione da parte della piattaforma, è una un incentivo che viene dato dai 
consorzi, noi di uscire a ricavarecirca 20-(25 a tonnellata. Per quanto riguarda l'imballaggio di cartone 
invece, la situazione è completamente diversa, perché sono quelli che vengono recuperati dalle grandi 
utenze, dai grandi produttore di cartone, sono imballaggi che sono sostanzialmente puliti, depurati e che 
hanno una remunerazione attorno agli (80, c'è da dire una cosa per quanto riguarda questi imballaggi, io 
non so per quale motivo arcano, nello scorso contratto, questi imballaggi di cartone erano direttamente 
riscossi dalla ditta diciamo, non transitavano presso alle casse comunali,ma venivano incassati direttamente 
dalla ditta era una clausola contrattuale che io ritengo assolutamente incomprensibile e che tuttavia è stata 
eliminata, per cui adesso la incassiamo direttamente noi la remunerazionedel cartone. Per quanto riguarda 
la plastica praticamente la remunerazione è circa U20,tuttavia noi paghiamo (100 per quanto riguarda la 
pulizia della plastica che arriva in prima fascia e consente di poterci dare la piena remunerazione, questa 
pulizia ci costa (100 e nello stesso tempo poi c'è uncosto che riguarda il sowallo, che sarebbe praticamente 
quello che viene trovato di sporco all'interno della plastica che viene ad essere un costo aggiuntivo.Sul 
vetro siamo a (30, per quanto discorso dei rei fusibili o meno,non darle una risposta.Per quanto riguarda gli 
imballaggi di alluminio, che sono praticamente smistati insieme alla plastica, la remunerazione (420 a 
tonnellata, anche se praticamente noi queste cifre le utilizziamo per compensare il costo relativo, una parte 
del costo relativo alla pulizia e alla separazione che viene fatta dalla ditta. 

Il Presidente Catalano: assessore ha completato ?Collega se lei intende ha facoltà di replicare. 

Il consigliere Carlisi: presidente le voglio comunicare che siamo in diretta streaming,nel senso che sul sito 
c'è la diretta di questa seduta. 

Il Presidente Catalanoi:qualcuno sarà contento. Oggi era la prima volta che si cimentava con questo 
servizio la nuova ditta, quindi comunicheremo loro che ... è una prova. Va bene però, cioè in questo 
momento siamo, intanto salutiamo chi segue in diretta, così il saluto arriva estemporaneo e non in ritardo, 
è una prova della nuova ditta che però stiamo condividendo con tutti quelli che seguono il consiglio, che 
visualizzano il sito evidentemente segnaliamolo. 

Il consigliere Carlisi: presidente sono sparite anche tutte le sedute, nel senso cheil pregresso si può 
ritrovare?Non c'è più quella pagina precedente, non c'è più.Quindi non so se sta finendo come l'altra volta, 
con amministrazione trasparente, lo dico così, che sono stati contenti tutti i dipendenti di perdere tutte le 
informazioni relative .... Si vabbè sono salvati, ho capito, però non erano più reperibile. Noi abbiamo da 
regolamento il fatto che dovessero stare nel sito per un tot di mesi e non lo so,adessodovrebbe essere 
garantito perché praticamente non è così. 

Il Presidente Catalano: lei sta riferendo agli uffici,poi io chiederò degli approfondimenti, visto che il primo 
giorno, è chiaro che se c'era questa previsione, noi le abbiamo salvate chiaramente e se c'è questa 
previsione sono io la prima a fare l'invito affinché l'ufficio proweda a metterli sul sito autonomamente a 
prescindere dall'interruzione del rapporto col precedentefornitore, perché è un servizio che va reso al 
cittadino questo, quindi che si proweda di conseguenza, approfondiremo a fine seduta. Prego collega. Le do 
il minutaggio. 

Il consigliere Carlisi: ne approfitto così che rinuncio a fare la lista di quello perché sono stanca e me ne 
voglio andare a casa. 

Il Presidente:i punti, perché erano pubblicati 1-2-11-12 e 13,verranno in automatico aggiunti al prossimo 
question time. 

Il consigliere Carlisi: riguardo a quanto affermatodall'assessore, allora voi avete detto che la carta è 
particolarmente sporca, io mi chiedo per esempio, Lunedì è stata ritirata la carta ma la carta era bagnata 
perché durante la serata c'era stata della pioggia, durante la notte, quindi non so se questa poi non diventa 
una contaminazione, poi ha riferito sul fatto che la nostra carta finiva in quarta fascia, avevamo affrontato 
anche questa discussione, ma siete andati a verificare?1I contraddittorio è mai stato fatto?Perché lei 
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poc'anzi ha detto che noi abbiamo poco personale, per cui mi viene facile immaginare pensare che nessuno 
del comune sia andato a fare un contraddittorio e quindi diciamo il consorzio e quant'altro ha potuto 
inserire il cartone senza contraddittorio, per carità non voglio insinuare niente, però tutte queste cose 
vanno fatte in contraddittorio. Per quanto riguarda, lei diceva,adesso si fa una selezione la carta per cercare 
di migliorare la quantità e dice ok, così ci sono i costi di selezione e si raggiunge il 20% di remunerazione, 
ma considerando quello che succede con plastica, se lei dice che la nostra carta è talmente sporca, 
consideriamo pure che questa carta sporca poi finisce nella spazzatura, quindi in questi €20 lei ha 
considerato che ci sono 145, addirittura per la plastica non so se si arrivava a sfiorare i €200 a tonnellata, 
che vanno poi a fine in discarica attraverso questi queste ditte, che comunque oltre alla selezione poi ci 
fanno pagare la discarica, così come avviare con la plastica. Quindi rimane un interrogativo grande quanto 
una casa su quanto alla fine anche un processo di selezione, possa risultare conveniente se sono questi i 
risultati della carta, sarebbe il caso di fare un'operazione di sensibilizzazione sulla cittadinanza, per capire 
per quale motivo questa carta non riesce ad essere di buona qualità, se ci sono delle carte o delle situazioni, 
ad esempio avevo citato poc'anzi la pioggia, che fanno si che si peggiori la qualità, cerchiamo di evitarle con 
un conferimento consapevole, sia da parte dei cittadini ma anche da parte degli operatori e 
dell'amministrazione.Se la carta è tutta bagnata e la farebbero finire in discarica, ce la portiamo noi invece 
di farcela portare da loro che avrebbe sicuramente un costo minore. Grazie presidente, grazie assessore. 

Il Presidente Catalano:grazie a voi tutti signori, era l'ultimo Question lime.Sono le ore 13:20,buona 
giornata e visto che in occasione della prova siamo in diretta, saluto tutti i cittadini che ci stanno seguendo. 
Buona giornata. 
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COMUNE DIAGRIGENTO • ~ ~ o:.,,;J;a. ~ 
:1 M1" < l·.....,... a 

Alla Presidenza del Consiglio del Comune 
di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per i( question lime su pesatura isole ecologiche 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle, 

considerato che al momento non vengono misurati i rifiuti conferiti che quindi non saranno 
·scontati" sulla bolletta della "TARI" 

interroga per sapere 

da quando non funziona il sistema di pesatura; 

se il sistema per la pesa sarà riparato e quando, come si intende 
provvedere per gli "sconti" per i cittadini. 

Agrigento 24110118 

!:. La Consigliere 
j i;t .. , . (l',., (. i \ 

,,~Maf8ètffi'-é'irriisi 

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



COMUNE DI AGRIGENTO Ut.~~~ 

;1~<l'~h 

Alla Presidenza del Consiglio del Comune 
di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per i{ question time su aree considerate per la TARI 

La sottoscritta Marcella Cartisi, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle, 

consideralo che molti locali per la ristorazione usufruiscono di spazi pubblici per mettere 
tavoli e sedie 

interroga per sapere 

se si controlla l'effettiva occupazione rispetto a quella pagata con la 
TOSAP; 

se per la TARI si considerano queste aree in più che producono più 
reddito e più rifiuti. 

Agrigento 24/10118 

i _ La Consigl:ere 
•• r, 

{~~t~~~a~tJisi 

- _.-- -- --_.. ------/ 

Utente
Font monospazio
Allegato "C"



COMUNE DI AGRIGENTO UlA~~~ 

;lm--,e ......... n 

Alla Presidenza del Consiglio del Comune 
di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question time su isole ecologiche 

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

interroga per sapere 

come sarà gestito il passaggio di consegne fra SRR e RTI, quando 
cominceranno i lavori di rinnovamento delle isole ecologiche e come 
sarà gestito il servizio delle isole durante la loro ristruHurazione. 

Agrigento 24/10/18 

,'o la Consigliere 
~·U . fj~ r~ l- -,. :., 

-'l.:~ai'l3e'nitcarlisi 

Utente
Font monospazio
Allegato "D"



COMUNE DI AGRIGENTO u&.~~:.W.~ 

;l~Ll'<~n 

Alla Presidenza del Consiglio Comunale 
del Comune di Agrigento 

Prot. n. 8f./:!.8{del i.2jL-<-rof6 

Oggetto: Interrogazione per il question ti me sul tema "riduzione TARI 2018 
per abitanti di Fontanelle" 

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

Visto che gli abitanti di Fontanelle hanno cominciato la differenziata a Marzo 
2016, oltre un anno prima rispetto agli altri cittadini di Agrigento; 

Vista la risposta del 18/5/18 al question time CC 83 in cui si diceva che si 
stava cercando di trovare una soluzione per gli abitanti di Fontanelle (che 
hanno cominciato per primi la raccolta differenziata) anche perché "le 
economie realizzate danno un margine abbastanza ampio di gestione, quindi 
verificheremo tecnicamente e giuridicamente come applicare questa 
riduzione nel 2018"; .' 

Considerato che le riduzioni per la raccolta differenziata devono assicurate 
,: c[aWart. 1, c.omma 658, della L. 14ii2Q13 che recita: "Nella modulazione della 

.- '·Jél:J:iffa ~Qf'l9;ç:l§sjq.lfate riduzioni per la raccolta differenziala riferibile alle 
utenze domestiche:; 

t 

interroga per sapere 

Se le riduzioni per la raccolta differenziata agli utenti virtuosi del quartiere di 
Fontanelle sono state predisposte e a quanto ammonta il totale della 
riduzione. 

Agrigento 11/11/18 

Utente
Font monospazio
Allegato "E"



COMUNE DI AGRIGENTO ·lA.~<MIm~ 

;L~<l'~H 

Alla Presidenza del Consiglio Comunale 
del Comune di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question Urne sul tema "mastelli nuovi" 

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

considerato che molti cittadini non hanno ancora i mastelli; 

interroga per sapere 

quando cominceranno le nuove distribuzione e come saranno distributiti (se 
ci saranno indicazioni su priorità) 

Agrigento 11111/18 
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COMUNE DI AGRIGENTO • /ç. ~ M;1;(;. ~ 

;.lfnoLt~n 

Alla Presidenza del Consiglio Comunale 
del Comune di Agrigento 

Prot. n. 819()h del -<2ifH/.206S 
Oggetto: Interrogazione per il question time sul tema 'conferimento umido" 

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

considerato che nelle istruzioni precedenti per la raccolta differenziata la 
lettiera era indicata tra quanto conferire nell'umido; 

interroga per sapere 

quali sono i costi attuali per il trasferimento ed il trattamento dell'umido, in 
quale impianto di compostaggio finisce attualmente, se finisce sempre nello 
stesso centro di compostaggio e perché non si può più inserire la lettiera 
(nemmeno in argilla naturale o in materiale vegetale compostabile) nell'umido 

Agngento 20/11/18 

!1~La consigli~re 
Il .. ,~.(, l·,? 
• \; ò a .à'CaHiSi 

Utente
Font monospazio
Allegato "G"



( 

\~ 

COMUNE DI AGRIGENTO #~......w.~~ 

u.rnctl'~U 

Alla Presidenza del Consiglio Comunale 
del Comune di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question time sul tema "Fontanelle e scarico 
rifiuti" 

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

interroga per sapere 

se si continuerà a fare lo scarico da gomma a gomma delle varie frazioni di 
differenziata vicino le scuole di Fontanelle: 

se sia possibile valutare, essendo questa tipologia di operazioni giornaliera, 
la possibilità di una situazione itinerante nei diversi giorni e per le diverse 
frazioni considerato che, come anche dichiarato da questa amministrazione, il 
travaso da gomma a gomma non richiede specifiche autorizzazioni. 

Agrigento 28/11/18 

Utente
Font monospazio
Allegato "H"
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COMUNE DI AGRIGENTO "'-~~~ 
a.PJr< l'~" 

Alla Presidenza del Consiglio Comunale 
del Comune di Agrigento 

ProL n. 8 k~3del 1.z(402Q( 8 
Oggetto: Interrogazione per il question time sul tema "giochi per bambini· 

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

Vista la delibera del Consiglio comunale 234 DEL 30.10.2018; 

Viste le condizioni dei giochi dei bambini a Villa Bonfiglio; 

interroga per sapere 

se questa amministrazione intende reinserire dei giochi per bambini in piazza 
Cavour e cosa intende fare per rendere agibili gli spazi gioco per bambini in 
città. 

Agrigento 11/11/18 
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COMUNE DI AGRIGENTO • &. ""a .... ~ ~ 
;1 ~:D t l'v.,.u~ D 

Alla Presidenza del Consiglio del Comune 
di Agrigento 

, ' 
! i 

-,-~ r~ .- C'.Q( I I il, ; c) 
Prot n. T -r- (Q 'i Udel Ù l ,-l-O~ <>GO ( o 

Oggetto: Interrogazione per il question time su fognatura in viale Emporium 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle, 

vista l'autorizzazione n.9463 del 26/6118 rilasciata dal settore III Ecologia Sanità e Energia. 
Settore '" Servizi a Rete per la costruzione di una fognatura in viale Emporium; 

Considerato che è da tempo necessaria tale infrastruttura in quella via 

interroga per sapere 

• se tale fognatura consentirà di risolvere i problemi di smaltimento nella 
zona, 

• se ii diametro delle tubazioni è adeguato all'utilizzo di tutte le utenze 
della zona, 

• se, essendo una fogna su suolo pubblico, potranno allacciarsi tutte le 
u1enze della zona. 

Agrigento 8110/18 
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COMUNE DI AGRIGENTO • !s. ~ e/wau ~ 

:L t'n" t l'~ • 

Alla Presidenza del Consiglio Comunale 
del Comune di Agrigento 

Prot. n. '1-.2",<.Odel~ ({{/~/8 
Oggetto: Interrogazione per il question time sul tema "alluvione primi di 

Novembre" 

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

interroga per sapere 

se l'amministrazione si è assicurata che le condizioni di disagio dei cittadini 
delle vie in oggetto siano cessate e se sia al corrente che i cittadini siano 
potuti ritornare nelle loro case; 

come questa amministrazione intende procedere affinchè si vigili sulla pulizia 
dei canali e si provveda per la normale manutenzione; 

da quando l'amministrazione comunale non prowedeva alle pulizie di sua 
competenza relativamente ai letti e alle sponde dei torrenti. 

Agrigento 28111118 

La Consigfrere 
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COMUNE DI AGRIGENTO # u..".,;tv. ~ ~ 
:L P.n<' t l'~ w 

Alla Presidenza del Consiglio Comunale 
del Comune di Agrigento 

Prot. n. 

Oggetto: Interrogazione per il question time sul tema ·conferimento 
pannolini e pannoloni" 

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

interroga per sapere 

quando è iniziato e quando è cessato il servizio di raccolta differenziata 
dedicata a pannolini e paimoloni; 

quante utenze sono state servite; 

quanto è costato complessivamente tale servizio; 

se il servizio sarà ripristinato in futuro e con quali modalità, 

Agrigento 28/11/18 

La Consigliere 
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Utente
Font monospazio
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ProL n. y"'5/ rOdel O ]-/2-/B 
Alla Presidenza del Consiglio del Comune 

di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per i{ question lime su ricavi differenziata 

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

Visto che l'amministrazione ha dichiarato che dal 2016 non era stato fatturato 
niente riguardo ai ricavi della differenziata 

interroga per conoscere 

Come si sta procedendo per fatturare i ricavi e come funziona il recupero 
degli anni pregressi; 

se questo ritardo nella fatturazione ha causato perdite economiche al 
Comune di Agrigento; 

con quali dati sono stati calcolati e stimati i ricavi presunti ogni anno; 

quali ricavi dai materiali recuperati sono stati f(nora FATTURATI 
rispettivamente per carta, plastica, vetro e metalli la percentuale di impurità 
massima e minima ritrovata, la classe del vetro (con la presenza percentuale 
di infusibili) i corrispettivi mensili e quelli medi e il corrispettivo massimo che 
sarebbe stato possibile ricavare. 

Agrigento 3/12/18 

Utente
Font monospazio
Allegato "O"



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