
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 
IV'" Commissione Consiliare Permanente 

(Finanze, Bilancio e Patrimonio) 

Verbale n. 55 

I I 
AGRIGENT02020 
OUEM I LASEICENTO ANNI DI STORIA 

L'anno duemiladiciannove il giorno 26 del mese di luglio alle ore 11:12 si riunisce la 
41\ Commissione Consiliare Permanente, all'uopo convocata come da regolamento in 
data 24.07.2019, presso gli uffici di Presidenza ubicati al 2° piano del Palazzo di Città, 
per la trattazione dei sotto elencati punti all'OdG: 

1. Lettura ed approvazione del verbale redatto in occasione della seduta precedente; 
2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25.09.2018 recante: "Assegnai/one 

budget per integrai/one oraria al personale a tempo determinato e pari/aie mese di Settembre 2018"; 
3. Verifica di eventuali gravi inadempienze nella gestione del patrimonio immobiliare -

immobile comunale denominato "Boccone del povero"; 
4. Regolamento applicazione tassa di stazionamento "checkpoint bus tunstid' -

aggiornamento con emendamenti migliorativi emersi durante l'esame in Consiglio 
Comunale; 

5 . .Nlodifica Regolamento TARI- emendamenti; 
6. Grave problematica finanziaria scaturente da espropriazioni in Contrada Fontanelle; 
7. Gestione rifiuti - Costi e ricavi per il futuro; 

Sono presenti i Consiglieri comunali: 
- Alfonso Giuseppe Mirotta; 
- Marco V ullo; 
- Angelo Calogero Vaccarello; 

Risultano assenti i Consiglieri comunali: 
- Gioacchino Alfano; 
- Gianluca Giuseppe Urso; 

Partecipa alla seduta, assolvendo le funzioni di Segretario, ai sensi dell'art.14 del vigente 
regolamento per il funzionamento dell'Organo consiliare, il geom. Ignai/o Cambino, 
dipendente comunale (Cat. C) di ruolo, che cura la redazione del presente verbale. 

Il Consigliere l\!J.arco Vullo, quale Presidente della Commissione, constatata la sussistenza del 
numero legale, dichiara valida la seduta ed apre i lavori di adunanza disponendo alle ore 
11: 15 la trattazione del superiore ordine del giorno, con preliminare: 

1) Lettura ed approva=done del verbale redatto in occasione della seduta precedente; 

Pertanto, viene disposta la lettura del verbale n. 54 del 24.07.2019 ed al termine viene 
confermato ed approvato all'unanimità dei componenti. 
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Si dà atto che, sin dall'apertura dei lavori di adunanza, è presente l'Arch. Gaetano Greco, 
in rappresentanza del dott. G. Di Giovannz~ Dirigente del Settore III - Sanità, Ecologia, 
Energia, nonché quale D.E.C (Direttore Esecu:(jone del Contratto) del Servizio integrato di 
spazzamento, raccolta, smaltimento e trasporto dei rifiuti urbani, speciali assimilabili agli 
urbani e dei servizi di igiene urbana nel territorio di Agrigento. 

Il Presidente informa i componenti la Commissione che, con nota in atti prot. n. 54994 del 
23.07.2019 avente ad oggetto: "Richiesta parere in seduta congiunta", il Presidente del CC 
Avv. Daniela Catalano ha trasmesso proposta, in atti prot. n. 11192 del 12.02.2019, 
afferente il Consigliere M. Carlisi, per deliberare la modifica dell'ar!.18 del Regolamento per la 
disciplina della Tassa dei Rifiuti (fARI) vigente. 

Il Presidente informa altresì i componenti la Commissione che, con ulteriore nota in atti prot. 
n. 54999 del 23.07.2019 avente ad oggetto: "Richiesta parere", il Presidente del CC Avv. 
Daniela Catalano ha trasmesso ulteriore proposta, in atti prot. n. 27063 del 05.04.2019, 
sempre afferente il Consigliere 1\1I. Carlisi, per deliberare la modifica dell'art.27 del 
Regolamento per la disciplina della Tassa dei Rifiuti (fARI) vigente. 

Il Presidente fa presente ai componenti della Commissione che, con nota in atti prot. n. 
55735 del 25.07.2019 avente ad oggetto: "Richiesta parere in seduta congiunta", il Segretario 
della III'. Commissione Consiliare, Sig.ra Alice Boccadoro, d'Ordine del Presidente, 
comunica che la predetta Commissione esprimerà autonomamente il parere richiesto dal 
Presidente del CC con la superiore nota prot. n. 54994 del 23.07.2019 in merito alla 
delibera di modifica dell'art. 18 del Regolamento per la disciplina della Tassa dei Rifiuti (fARI) 
vigente. 

Il Presidente informa ulteriormente la Commissione che, con nota in atti prot. n. 55786 del 
25.07.2019 avente ad oggetto: "Richiesta parere in seduta congiunta", il Presidente del CC 
Avv. Daniela Catalano ha trasmesso proposta di deliberazione per il CC avente ad 
oggetto: Adesione alla proposta di partecipa:(jone all'avviso pubblico regionale di invito alla 
presenta:(jone di progetti da finan:(jare con le risorse di cui alla misura {(Realizza:(jone di investimenti 
da parte degli Enti ucali" dell'Asse IO del programma di A:(jone e Coesione della Sicilia 
(programma Operativo Complementare) 2014/2020, in cotiformità al combinato disposto del comma 
22 dell'art. 7 della LR n. 3/2016 e del comma 7 dell'art.21 della LR n. 8/2017. Alla predetta 
nota di trasmissione si dà atto dell'allegazione di nota, in atti prot. n. 55644 del 
24/07/2019, a fuma del Dirigente del Settore I - Avv. Antonio Insalaco, rappresentante 
l'urgenza della relativa trattazione. 

Il Presidente invita quindi il Segretario della Commissione ad inserire già dal prossimo ordine del 
giorno le citate proposte di deliberazione per la loro prioritaria ed utile trattazione, previa 
inoltro di comunicazione, d'Ordine del Presidente, di rendere parere in forma autonoma 
rispetto alle altre Commissioni al pari indicate. 

Si dà altresì atto che alle ore 11 :28 entra in adunanza il nuovo Assessore al bilancio dott. 
Francesco CuZzola, che riferisce del ritardo in adunanza del dotto Giovanni Mantione 
entrambi invitati a partecipare all'odierna seduta. 
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Alle ore 11:30 si dà atto che entra in adunanza il Consigliere U rso. 

In virtù della presenza di tutti i predetti intervenuti e constatato che, per motivi tecnici, i 
rappresentanti della SRR AT04 AGEST (dott. Guarneri, ing. Alletto e geom. Traina) 
seppur invitati non riescono ad essere presenti nella seduta odierna, il Presidente dispone, 
comunque secondo calendario lavori, il prelièvo del punto n. 7) del superiore ordine del 
giorno recante, nello specifico: 

Gestione rifiuti - Costi e ricavi per il futuro (verifica dei sef7)i~ in rela~one al m/ovo bando); 

Apre la discussione il Presidente con debitoria premessa avanzata soprattutto in relazione 
alle diverse lamentele osservate ed emerse, dall'avviamento della differenziata ad oggi, 
nell'ambito del servizio complessivo reso ai cittadini e, per questo, l'eventuale possibile 
futura riduzione del costo derivante anche da migliorie applicabili al nuovo appalto
contratto del citato servizio. 

L'Arch. Greco, prende la parola, spiegando preliminarmente che il progetto è stato 
strutturato per servire nove comuni nell'ambito del territorio provinciale di Agrigento, 
senza però tener conto delle realtà locali e sociali anche in termini, ad esempio, di 
orografia dei luoghi. Il progetto afferente il Servizio Integrato di Raccolta, Trasporto, 
Smaltimento e Spazzamento dei RSU è stato aggiudicato, con il metodo dell' offerta 
economicamente più vantaggiosa, previa pubblico incanto, alla ATI ISEDA srl (capogruppo), 
ed associate SEAP srl, ECOIN srl, TRAINA srl e SEA srl, il cui contratto della durata di 
cinque anni prevede un periodo iniziale di star! up, di ca. quattro mesi (comprese le 
proroghe tecniche), durante il quale l'impresa ha acquistato i mezzi necessari e dislocato 
opportunamente gli operai; terminato il quale si è dato inizio all'esecuzione del contratto. 
Per avere un miglioramento, in termini economici, l'obiettivo principale è quello di 
raggiungere la più alta percentuale possibile di differenziata. Al momento, però, la 
Regione Siciliana, per incompetenza piuttosto che per negligenza, ha stabilito che il 
Comune di Agrigento debba conferire in luoghi molto distanti (Trapani e/ o Catania) con 
conseguenti costi esorbitanti (200/210 euro per tonnellata) di conferimento. 
Questo rappresenta solo uno dei motivi di pregiudizio alla potenziale riduzione del costo 
del servizio in capo al cittadino finale. 
Un altro aspetto che si frappone all'anzidetta potenziale riduzione è l'aver congegnato un 
servizio non tanto per i comuni cui il medesimo servizio è reso ma per una cd. "Città 
modello", ove tutto funziona seguendo un preciso schema, ritmo ed andamento e 
conseguentemente ove tutto si blocca al minimo intoppo. 
Trapani consente un conferimento limitato ad un massimo di cento tonnellate, per cui 
l'eventuale ulteriore "carico" da conferire spesso rimane sugli automezzi, che lo 
potranno conferire successivamente, comportando un inevitabile ritardo anche nella 
raccolta medesima. Infatti, se l'automezzo esce e raccoglie ad esempio carta fino alla sua 
"costipazione" è costretta a tralasciare i rimanenti prelievi non avendo più automezzi 
vuoti all'uopo destinati con l'ulteriore aggravante dello stazionamento degli automezzi 
pieni nei capannoni dell'Azienda fino a nuovo conferimento. In atto lo stazionamento 
avviene presso l'impianto di trasferenza di Lercara Friddi in provincia di Palermo. 
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Un altro punto che và evidenziato, sempre ai fini dell'eventuale abbattimento della 
tariffa, è la scarsa collaborazione resa dai cittadini e, per converso, i pochi mezzi d'ufficio 
disponibili per la persecuzione delle azioni repressive. Per questo tipo di attività ci si 
rivolge spesso alla Polizia Locale che, con l'ausilio di auto civetta e l'installazione 
autorizzata (Questura) di telecamere, riesce ad intercettare l'incivile e potenziale evasore di 
turno a cui elevare le previste sanzioni pecuniari. 
Altra cosa che merita di essere esposta in questa sede è la potenziale soccombenza in 
occasione di temporanea chiusura (per motivi diversi) delle stazioni all'uopo individuate 
per il conferimento (Trapani e Catania) che fanno sì che la percentuale di differenziata 
raggiunta possa ridursi anche fino a dieci punti. 
La Città di Agrigento ha raggiunto una percentuale massima di differenziata intorno al 
72% che, considerati i due anni ca. dall'inizio del servizio, rappresenta un traguardo di 
tutto rispetto. Oggi si attesta, anche a seguito del citato episodio, intorno al 66-67%. 
La gestione da progetto del servizio base e della sua tariffa, spalmata per dodici mensilità, 
si riconduce alla raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dell'umido, carta e 
cartone, vetro, plastica e metalli e secco residuo; poi abbiamo una finca di servizi 
aggiuntivi (cd. a comando) quali ad esempio le discariche abusive da bonificare segnalate 
dalla Procura della Repubblica ed individuate anche dai Carabinieri del nucleo di Regione 
Calabria (ex Forestali dello Stato) che effettuano parimenti continue segnalazioni in ordine a 
siti del genere. 
Tutti questi servizi unitamente ad ulteriori disservizi incrementano l'attività di 
indifferenziata e di conseguenza abbassano la sua quota percentuale raggiunta. 
Per poter quindi ridurre la tariffa l'unico modo è quello di migliorare con efficentamento 
del servizio tale da incrementare ulteriormente la percentuale di differenziata e trarre un 
reddito dalla vendita del conferimento della carta alla piattaforma che riportata in tariffa 
la si possa conseguentemente abbattere. 

A questo punto prende la parola l'Assessore F. Cuzzola, asserendo che il problema 
purtroppo è comune a tutto il meridione d'Italia per l'esiguo numero di discariche 
esistenti. Concorda, con quanto riferito dall'Arch. Greco, che per abbassare la tariffa 
necessita aumentare la percentuale di differenziata la quale proporzionalmente 
incrementa l'introito ricavabile dalla vendita del conferito fatturabile alla piattaforma. 
Riferisce che per andare a regime il servizio della raccolta differenziata normalmente 
occorrono dai 4 ai 5 anni dal suo avviamento. Concludendo riferisce che il problema, per 
la Città di Agrigento, non è tanto nella tariffa del servizio, che sembra allineata rispetto al 
costo del servizio, ma nella gestione dei conferimenti in relazione alle discariche esistenti. 

L'Arch. Greco interviene anch'egli in conclusione asserendo che solo dopo un adeguato 
periodo di avviamento del servizio possono comprendersi quali sono le effettive criticità 
riscontrate per successivamente farle proprie ed adeguare il progetto con apposite 
varianti. Il contenimento della tariffa passa anche dal fissare il numero degli addetti ai 
lavori, considerato che il maggiore costo è proprio da loro rappresentato e aumentare la 
qualità del servizio diventa l'obiettivo prioritario anche con l'ausilio di tutti gli strumenti 
che l'odierna tecnologia mette a disposizione. 
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Alle ore 12:40 la Commissione dà atto dell'assenza dell'Assessore all'Ecologia ed 
Ambiente dotto Nello Hamel nonché del funzionario tecnico Arch. Pietro Vinti, il quale 
non ha fatto pervenire alcuna giustificazione circa la sua odierna posizione. 

La Commissione da altresì atto dell'assenza ingiustificata, al momento, del Dirigente del 
Settore IV - Servizi finanziari, dotto Giovanni Niantione. 

Relativamente alla doverosa interlocuzione anche con i dirigenti ed il personale tecnico 
della SRR AT04 Agrigento Est oggi assenti, per i motivi in premessa indicati, il 
Presidente, raggiunti telefonicamente e ricevuto il loro consenso, propone alla Commissione 
di stabilire sin d'ora l'ulteriore seduta di adunanza in argomento da fissare per mercoledì 
prossimo 31.07.2019 alle ore 9:30 presso i locali comunali adibiti al servizio di RSU siti in 
via A. Pancamo, 4/8 (Centro civico) di ctr. Fontanelle. 

La Commissione, all'unanimità dei presenti, accoglie ed approva la predetta proposta. 

Alle ore 12:44 il Presidente pertanto dichiara conclusa la seduta <:li adunanza. 
I 
! 

Il residertl!/;;: 

Rag·lt·~ 
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