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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 06 DEL 17.01.2019 

OGGETTO: Mozione urgente ai sensi deU'art. 30 lett. A del regolamento per il funzionamento 
del Consiglio comunale avente ad oggetto "Pagamento ICIIIMU su aree non edificabili -
Approvazione. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di gennaio, alle ore 18:30 e seguenti, 
nella sala delle adunanze consiliari deI Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di 
prosecuzione giusta deliberazione consiliare n. 04 del 16.01,2019. All'inizio della trattazione del 
presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente Assente N: Cognome e Nome Presente Assente 

l VULLO Marco X . 16 FALZONE Salvatore x 

2 GIBILARO Gerlando x 17 PICONE Giuseppe x 

3 CATALANO Daniela x 18 ALFANO Gioacchino x 

4 IACOLINO Giorgia x 19 GIACALONE William G. M, x 

5 HAMEL Nicolò x 20 RIOLO Gerlando x 

6 MIROTTA Alfonso x 21 FANTAUZZO Maria Grazia x 

7 VITELLARO Pietro x 22 VACCARELLO Angelo x 

8 SOLLANO Alessandro x 23 GALVANOAngela x 

9 PALERMO Carmela i x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 

lO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 

11 'NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo x 

12 BRUCCOLERI Margherita x 27 GRACEFFA Pierangela x 
-

13 SPATARO Pasquale x 28 ALONGE Calogero x 

14 URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella x 

15 CIVILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina x 
I 

PRESENTI: n.15 ASSENTI: n.15 

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal vice Segretario Generale avv. 
Antonio Insalaco coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Sono presenti i dirigenti comunali, dotto Antonica e ing. Principato. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 17.01.2019: Mozione urgente ai sensi dell'art. 30 iell. A del regolamento per il 
jùnzionamento del Consiglio comunale avente ad oggetto "Pagamento ICHIMU su aree non edificabili - Approvazione. 



Il Presidente Catalano pone in discussione il 6° punto all' o.d.g. concernente la mozione in oggetto, 
allegato "B" presentata dal consigliere Monella a cui concede la parola che ne illustra il contenuto. 
Si dà atto che alle ore 18:55 entra in aula il consigliere Palermo, i presenti sono n. 16. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi dei consiglieri Vullo, Palermo, Gibilaro, Giacalone, 
Licata, nonché del Presidente Catalano e del dirigente Principato. 
Si dà atto che alle ore 19:10 esce dall'aula il consigliere Mirotta, i presenti sono n. 15 e si dà atto 
altresì della presenza in aula del vice Sindaco Virone. 
I lavori d'aula proseguono con gli interventi dei consiglieri Licata, Palermo, Gibilaro, del vice 
Sindaco Virone e nuovamente del consigliere proponente MoneUa che, aUa luce dei superiori 
interventi, propone di apportare un'aggiunta alla parte finale della sua mozione dandone lettura. 
Si registra per dichiarazione di voto l'intervento del consigliere Palermo. 
Si dà atto che alle ore 19:20 entra in aula il consigliere Spataro mentre escono i consiglieri 
Fantauzzo, Alonge e VuUo. I presenti sono n. 13. Si dà atto, altresì, della presenza in aula del 
Sindaco. 
Ultimati i superiori interventi, il Presidente pone a votazione la mozione in oggetto allegato "B" 
con la modifica apportata dalla stessa proponente ed invita il vice Segretario Generale a procedere 
per appello nominale. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo della mozione in oggetto, allegato "B"; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del vice Segretario Generale e degli scrutatori nominati. 
Consiglieri presenti n. 13: 
Con n. 11 voti favorevoli (Gibilaro, Catalano, Sollano, Palermo, Bruccoleri, Spataro, Giacalone, 
Vaccarello, Di Matteo, Licata e Monell); 
Con n. 2 astenuti (Picone e Carlisi) 

Delibera 

Approvare la mozione in oggetto allegato "B ". 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Punto n. 6 all'O.d.G.: "Mozione - Pagamento IClflMU su aree non edificabili~. 

Il Presidente Catalano: Il punto 6 è della collega Monella a cui passo la parola, pagamento ICI IMU su aree 

non edificabili, prego collega quando vuole. 

Il consigliere Monella: un saluto alla presidenza, al segretario, ai colleghi. Buonasera. L'oggetto è una 

mozione urgente ai sensi dell'articolo 30 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale 

avente per oggetto il pagamento ICI IMU su aree non edificabili. Leggo per esteso,premesso che le aree 

sono state assoggettate al pagamento dell'ICI e IMU, subito dopo l'adozione del piano regolato re generale 

nell'anno 2004, nella realtà tali aree non sono mai stata effettivamente edificabili, per la mancata 

approvazione delle prescrizioni esecutive, la cui approvazione doveva essere deliberata entro i 180 giorni 

dall'approvazione ai sensi della legge regionale numero 4 del 2003, ma di fatto, tale adempimento non è 

stato mai ottemperato. Preso atto che da oltre 14 anni, moltissimi cittadini agrigentini sono stati aggravati 

dal pagamento dell' ICI IMU aree edificabili, solo sulla carta, senza considerare altresì che gli effetti che il 

ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia ha prodotto e considerato che il piano regolatore 

generale ormai è scaduto e l'iter di revisione avrà una durata di almeno tre anni e pertanto per questo 

periodo ancora i cittadini onesti saranno costretti a pagare un tributo assolutamente inutile e palesemente 

vessatorio,cerco l'impegno del sindaco al fine di potenziare il gruppo di piano che lavora la revisione del 

PRG, assegnando allo stesso dei tecnici che non possono lavorare a tempo pieno sul un nuovo piano 

regolatore generale,affinché si possa presentare, in tempi brevissimi, al consiglio comunale le direttive 

generali dell'aggiornamento per la revisione del PRG, fatto salvo che questa mozione vuole essere un po' 

l'apri pista, lo stimolo affinché l'amministrazione, provvedendo nel più breve tempo possibile, a rinviare al 

più presto le direttive generali di esclusiva competenza del consiglio comunale, solo così attraverso .......... di 

questa fase procedurale, si può iniziare a parlare del nuovo piano regolato re generale. 

Il Presidente Catalano: chiede di intervenire il collega Vullo a cui è data la parola. 

Il consigliere Vullo: grazie Presidente. In relazione alla proposta della collega Monella, avevo già dichiarato 

in quest'aula che la vicenda e la questione sarebbe stata oggetto di studio della commissione bilancio, 

ovviamente comprende bene che eravamo in un periodo dove incombeva la questione delle scadenze, per 

quanto riguarda gli straordinari conti del comune di Agrigento, quindi mi riferisco a piani di reazione, bilanci 

di previsione, quindi non c'è stato modo di focalizzare bene la questione,però in quel tempo ricordo di 

avere parlato, mi potrà confermare o meno l'ingegnere Principato presente in aula, che ringrazio,lo stesso 

mi parlava che comunque sulla vicenda era stato emesso da parte dell'ente, attraverso un altro indirizzo o 

comunque una delibera,adesso non ricordo bene, un chiarimento specifico sulla vicenda. Ora magari il 

presidente, come forse già lei stava facendo, daremo la parola all'ingegnere Principato, però credo che sulla 

vicenda ci possa approfondire la questione. Ora se non ricordo male, credo che ci sia stata un'indicazione, 

un indirizzo da parte degli uffici rispetto a questa questione.5e abbiamo maggiori chiarimenti ancor meglio, 

grazie. 

Il PresidenteCatalano: allora colleghi,in riscontro a quanto, in parziale riscontro quanto richiesto dal collega 

Vullo, intanto sulle direttive ... sulle prescrizioni esecutive è arrivata una nota a firma congiunta del sindaco 

e dell'assessore vice sindaco Viro ne, sulla deliberazione avvenuta in giunta, ma ancora nessuna proposta 

arrivata in consiglio,penso sia in procinto di arrivare. La presidenza, parlandone con la conferenza 

capigruppo, ha deciso di istaurare un dialogo, anche prima che scenda in aula, per quella giusta 

condivisione di un argomento così delicato, per cui c'è un primo incontro concordato per il 28 gennaio alle 

16:00, questo in generale sull'argomento che i capigruppo hanno deciso di fare. Sull'argomento, 

tecnicamente parlando e su tanto altro, qua abbiamo l'ingegnere Principato, che ovviamente rispetto 
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all'intervento fatto del consigliere Vullo e anche della proposta della consigliera Monella, ha facoltà di 

intervenire, per un contributo del dirigente dell'ufficio tecnico, prego ingegnere se lei ritiene ... 

l'ingegnere Principato:buonasera a tutti. l'emendamento è condivisibile nella misura in cui si tenta a 

stimolare l'attività dell'ufficio, dell'amministrazione per. ............ diciamo la revisione del piano, i cui vincoli 

sono scaduti, per cui ritengo che non ci sia nulla da obiettare e non c'è nulla da eccepire. Non c'è nulla da 

eccepire sulla possibilità di stimolare l'attività, per ......... in consiglio per la revisione del piano. 

Il Presidente Catalano: prego collega Palermo ne ha facoltà. Grazie ingegnere. 

Il consigliere Palermo:buonasera, buonasera a tutti i colleghi, buonasera Presidente. Intanto la ringrazio 

perché mi hanno appena riferito che ha comunicato il mio ritardo e quindi la ringrazio ma sono arrivata. 

Credo sia importante entrare nel merito di questa mozione, noi parliamo, pagamento ICI IMU, colleghi per 

favore,su aree non edificabili, relativamente ad un piano regolatore attualmente in tilt, collega Sollano.lo 

non vedo l'assessore di riferimento, che credo sia l'assessore Virone, non vedo il sindaco e sinceramente 

siccome noi abbiamo, collega Carlisi, un ruolo politico,è altresi grave ed offensivo il fatto che quella giunta, 

questa giunta non sia presente e tenga ancora una volta a sottolineare l'esigenza di ripresentarsi alle 

prossime elezioni, quindi l'esigenza di confermare e di avvisare la popolazione di voler continuare per altri 5 

anni, collega Picone, viene avvertita, viene dimostrata, viene pubblicizzata !l'esigenza di dare risposte alla 

città, su un argomento così importante,no! E questo mi sciocca, però ormai siamo abituati!lngegnere 

Principato io l'ho ascoltata, anche se per il suo breve intervento, dove non ha avuto nulla da eccepire 

relativamente alla mozione, però credo che questa emozione avrà degli argomenti un po' pesantuccia, 

quando parliamo di pagamento ICI ed IMU, collega Picone, noi parliamo di richieste sala, salatissime, come 

dice bene, fatta dei cittadini che devono pagare per aree che hanno una destinazione diversa da quella che 

realmente è realizza bile. Ora, io non so voi, ma credo che sia una sorte comune quella dei consiglieri 

all'interno di questa aula. Presidente io però, presidente io mi sembra di parlare da sola, capisco, ma 

aspetto ... presidente se vuole io ... perché vedo l'aula distratta ... 

Il Presidente Catalano: io chiedo all'aula la giusta attenzione, c'è una collega che parla, è vero lei non sa 

che abbiamo rinviato il punto sul checkpoint, perché dei colleghi insieme al segretario si stavano 

confrontando, quindi il brusio di un gruppetto è legato a questa situazione. Qui per le assenze, lei non c'era, 

è una cosa che in primis la presidenza nota,però io ho ricevuto oggi le chiamate anche la nota dell'assessore 

Amato,no ovviamente è sospeso, io le consentirò di riprendere il minutaggio, che era intorno agli 8 minuti 

almeno, l'assessore Amato era influenzato; l'assessore Hamel arriverà in ritardo perché ha avuto un 

impedimento, mi ha chiamato alle 5:45 con urgenza;ha dei problemi familiari seri l'assessore Battaglia; non 

può venire l'assessore Muglia, sta male. Quindi ho chiamato il vicesindaco, essendoci questa situazione, che 

si può verificare, perché nel caso in cui lei fosse stato presente o il primo cittadino, era ovviamente una 

presenza gradita,perché l'aula ha bisogno dell'interlocutore dell'amministrazione. Quindi è un passaggio 

che ho consumato e mi dicono che l'assessore Virone dovrebbe essere in dirittura di arrivo. le dico perché 

lei non c'era sul discorso interlocutori, l'ingegnere ha già rappresentato la posizione dell'ufficio e le lascio la 

parola e le ridò i 3 minuti quando lei avrà finito questi qui perché ... il brusio però, a parte che per i motivi 

tecnici di cui avevamo detto, nelle altre zone dell'aula non è giustificato. Quindi vi prego di ridurlo il più 

possibile. 

Il consigliere Palermo: grazie Presidente, quindi attendiamo l'assessore Viro ne, che credo sia oltre che vice 

sindaco, anche l'assessore all'urbanistica, se qualcosa non è mutata, quindi più che un favore, dovrebbe 

essere un dovere essere presente, ma lo attendiamo. Stavo parlando di tutti quei cittadini che oggi, si 

ritrovano ad avere richieste da parte di questo comune salatissime, su dei terreni, su delle arie che risultano 

edificabile e quindi hanno generato per questo motivo degli importi molto alti, ma che in realtà ricevono un 

blocco sostanziale, che fai sborsare del denaro ma che non permette ne la vendita di questi terreni, perché 

chi se lo andrebbe a prendere, l'ingegnere Principato, nessuno penso in queste condizioni con un PRG 

5 



bloccato e neanche il pagamento, perché in realtà non possono usufruire di un qualcosa che sembra 

stonare con la realtà dei fatti, chi risponde di questo?Che rispondiamo a quei cittadini che oggi rischiano di 

vendere le proprie proprietà per far fronte a pagamenti di Ici e di IMU, su terreni che non capiamo che tipo 

di sorte subiranno? Che tipo di risposte dobbiamo dare,che tipi di risposte darà questa giunta, se non 

rinviare nel tempo, per carità sicuramente prima di questa giunta altri lo hanno fatto, ma non è una 

giustificazione, un problema che attanaglia la città di Agrigento. Stiamo trattando, collega Gibilaro, il 

pagamento ICI ed IMU, che apre una maglia enorme, perché oggi io non posso sentire, anche se ringrazio la 

mia collega di partito Rita Monella per aver trattato l'argomento, non posso sentire dire dal dirigente che 

non ha nulla da eccepire, senza entrare nel merito delle problematiche che nascono da un PRG che ha 

bloccato la città di Agrigento per anni e anni e anni, perché a prescindere da tutto, dovremmo dare delle 

risposte a delle persone che fanno avanti e indietro dai nostri uffici, per chiedere che tipo di fine faranno le 

loro pratiche, almeno una chiarezza in merito va data,altrimenti noi siamo qui per cercare di aumentare, 

collega Gibilaro, quei coppi di simenza che tanto lei citava in passato, che non sono altro che l'esito che 

questa amministrazione da ad ogni mozione votata all'interno, cara collega Monella, sostanzialmente è il 

lavoro del consigliere se non si entra all'interno della materia è vanno,almeno. Mozioni, interrogazioni 

perché ci sono anche queste, e atti di indirizzo, devono servire ad entrare dentro la problematica, se non a 

risolvere ma almeno a far chiarezza su quella che è la realtà, la gente pretende di capire che cosa succede. 

C'è una fattispecie molto interessante, che è relativa alla zona, collega Gibilaro, di Zingarello e un po' più in 

là, dove tra i documenti vari dell'ufficio di pertinenza, ho trovato un documento molto simpatico, di 

interessante,questo documento sostiene, dichiara che relativamente a queste aree,qualora non ci fossero 

le prescrizioni esecutive, vengono considerate agricole, quindi le richieste fatte su quelle aree dovrebbero 

essere nulla, relativamente a questo documento, ingegnere Principato, lei conosce il documento di cui 

parlo, la notizia di cui parlo oppure è fantascienza all'interno dell'aula? Credo sia importante, presidente 

concludo senza bisogno neanche dei 3 minuti, credo sia importante collega 50llano, riuscire a dare delle 

risposte, che non possiamo dare di nostra iniziativa né io e né lei, perché siamo dei semplici consiglieri,ma 

che questa amministrazione ha il dovere e l'obbligo morale di dare, per fare chiarezza e quando parlo di 

amministrazione ovviamente parlo anche degli uffici che sono direttamente al di sotto di quella che è la 

sfera politica,ricordiamoci che il politico, l'amministratore, colui che è, che dovrebbe essere, perché io vedo 

un tavolo della giunta vuoto, per un'epidemia evidentemente, quando si .............. non so perché ci sono 

epidemie,ci saranno forse le finestre troppo aperte, correnti, malesseri vari ... Quelia giunta, quelle poltrone 

non sono altro che la mente, che deve dare il giusto impulso all'ufficio, per operare nel bene della città. 

Quindi lo scolla mento tra mente e mano, a questo scollamento io non credo, evidentemente dobbiamo 

rivedere un po' di cose. lo vorrei fare chiarezza, perché la mozione deve servire ad entrare dentro le 

problematiche, vorrei che finalmente qualcuno desse un barlume di trasparenza all'interno dell'aula e 

soprattutto tra il palazzo di città e la nostra città di Agrigento, grazie. 

" Presidente Catalano: grazie, grazie, grazie collega. Chiede di intervenire il collega Gibilaro, poi darò la 

facoltà all'ingegnere, giustamente, se ci sono le condizioni di dare un suo contributo sulle osservazioni 

esposte dalla consigliera Palermo.Prego collega. 

Il consigliere Gibilaro: grazie signor presidente, signori dell'ufficio di presidenza,mi risparmio il saluto della 

giunta e rivolgo il saluto ai colleghi del consiglio comunale. Cara consigliera Palermo,innanzitutto voglio fare 

i complimenti alla consigliera Monella, per aver depositato e portato in aula questa mozione,avente il 
pagamento ICI IMU su aree non edificabile. lo non so, consigliera Monella o consigliera Palermo, se lei 

anziché guardare il cellulare, guardate questa aula, dall'aula emerge una apatia politica. Questo consiglio 

comunale ormai, noi lo possiamo qualificare come il due di mazza con la briscola a coppe, consigliera ...... . 

Guardi, io sto parlando, a chi sto parlando alle finestre? Dove sono gli interlocutori? Dove sono gli 

amministratori, quelli dell'esecutivo?Dove sono i consiglieri?Ringrazio il vicesindaco, tra l'altro con la delega 

all'urbanistica. Caro vicesindaco, la consigliera Monella, non so se lei lo sapeva, ha portato in aula una 
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mozione urgente, avente ad oggetto il pagamento IClIMU su aree edificabili, facendo riferimento anche al 

piano regolatore generale e a quello che si è generato. Bene consigliera Monella, io innanzi tutto, mi preme 

fare un chiarimento alla consigliera a Palermo, veda, le prescrizioni esecutive non sono state mai redatte, 

mai redatte, in questo ente decentrato dello Stato, da quando è stato approvato l'allora il piano regolato re 

generale conti dgll06 del 17 ottobre del 2009, le prescrizioni esecutive non sono state mai predisposte. 

Oggi sarà consigliera Monella/amministrazione ha comunicato, ancora io non le conosco queste direttive 

generali, che sono state comunque in parte redatta e devono essere inviate presso l'ufficio di presidenza la 

commissione preposta, per la relativa istruttoria o altro. lo non posso fare altro che approvare 

positivamente questa mozione che lei ha presentato qui in aula,ma le posso assicurare che, a mio awiso si 

è perso solo tempo, perché sin dall'inizio, già i vincoli preordinati all'esproprio, cara consigliera Monella, 

sono scadute da parecchi anni, certo noi siamo in ritardo però alla fine un plauso a questa, quanto meno, 

amministrazione glielo dobbiamo dare chele direttive generali, penso che entro il 2019, ingegnere 

Principato, queste direttive generali entro il 2019 penso che arriveranno in commissione, in consiglio 

comunale, arriveranno. Quindi purtroppo l'unica cosa che possiamo dire ai concittadini che si trovano a 

pagare l'Ici nelle aree che prima non erano edificabile, che poi sono diventati edificabili, a cui poi sono 

scaduti i vincoli preordinati all'esproprio, che purtroppo a causa della vicenda anomala che si è generata 

con il ricorso straordinario del piano regolato re generale,la questione ancora se questo consiglio comunale 

non si appresta immediatamente ad istruire, modificare, implementare queste direttive generali e 

quant'altro, la vicenda è purtroppo è ancora lunga nel tempo, quindi io termino signor presidente, votando 

favorevolmente questa mozione proposta dalla consigliera Rita Monella. Grazie. 

Il Presidente Catalano: grazie a lei collega, ne approfitto per rettificare una mia espressione, che avevo 

parlato di prescrizione esecutiva, era diciamo un auspicio. Siamo nella fase delle direttive e giusto per 

chiarire ciò che fino ad ora si è fatto. lo passo, perché al momento non ho altre richieste di intervento, la 

parola all'ingegnere Principato, che owiamente risponde sull'auspicio che ha la mozione che è quella di 

incrementare la premessa che riguarda aree IMU,è una cosa che non attiene proprio il suo settore, 

comunque gli passo la parola senza anticipare l'intervento, prego ingegnere. 

L'ingegnere Principato: un semplice chiarimento, nulla da eccepire in ordine alle finalità 

dell'emendamento,è anche una pregiudizievole,nel senso che di imposte e tasse ovviamente non me ne 

occupo iO,di ICI e di IMU se ne occupa l'altro dirigente. è chiaro che per dirimere anche queste questioni, 

che ben venga una rivisitazione del piano, che porti unicamente a definire ciò che è edificabile da quello 

che non lo è, quindi che possa arrivare per tempo questa definizione, è chiaro che io non posso avere un 

parere positivo, in questo senso l'emendamento dico nulla da eccepire,dal punto di vista urbanistico 

approdare in consiglio con le direttive che segna il primo passo per la revisione del piano, prima arriva e 

meglio è. 

Il Presidente Catalano: allora io vi riferisco che si è awicinato poco fa il dottore Mantione, perché aveva un 

problema di famiglia, lui è l'ultimo, uno degli ultimi che lascia questo comune ogni giorno,aveva un 

problema di famiglia e quindi è dovuto rientrare urgentemente a casa, fa presente mi devo allontanare, 

però leggendo la mozione, c'è la premessa che riguarda le aree non edificabili, che rappresentano una delle 

tante, colleghi, rappresenta uno dei tanti problemi legati al fatto che nell'incertezza su ciò che possiamo 

fare di questa ... colleghi, volevo riscontrare il quesito della collega Palermo e comunque in qualche modo 

partecipare, colleghi, il quesito finale è l'invito ad incrementare il gruppo di lavoro in modo tale da 

accelerare l'iter. Le aree edificabili sono una premessa ma non è il quesito finale, il quesito finale è 

differente, il quesito finale è di competenza dell'ingegnere che dice posso solo essere convinto del fatto che 

più siamo a lavorarci e più veloce sarà l'iter,fermo restando le volontà della politica. La premessa non è alla 

fine oggetto del quesito finale, quindi anche la presenza del dottore Mantione non è necessaria, perché il 

quesito finale non attiene alla premessa, la premessa, e certamente ritengo, poi qua non voglio fare 

l'interpretazione autentica, può farla solo la consigliera Monella,un esempio delle tante cose che restano in 
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un limbo se non si definisce questo iter, giusto? Ma non è sull'IMU, sull'ICI e sulle aree non edificabili. Certo 

ne ha facoltà, consigliere Giacalone. 

Il consigliere Giacalone:presidente e consiglieri, io mi rivolgo principalmente alla consigliera Monella, non 

me ne vogliate, ma in quanto firmataria e proponente di questo documento, che lo reputo interessante 

rispetto ad alcuni punti, ma mi voglio collegare alla discrasia che ora ha sottolineato dal Presidente, perché 

io fondamentalmente sono d'accordo rispetto al problema ICIIMU delle aree edificabili, per cui, però sulle 

conclusioni voglio fare degli interventi, in quanto siamo componenti di una commissione urbanistica e da 

quello che ci è stato detto e abbiamo anche avuto la possibilità di constatare questa revisione del piano, le 

linee guida, qua c'è l'assessore all'urbanistica, ci può supporta re che questo iter e credo che sia già stato 

passato alla presidenza o no presidente? 

Il Presidente Catalano: non ancora io ho chiesto che arrivasse, perché avendo riscontrato, però 

sembrerebbe in dirittura d'arrivo alla presidenza ... 

Il consigliere Giacalone: però approfittando della presenza dell'assessore Virone, che mi auguro che possa 

far luce .... si soprattutto a questo che ci guarda. Dicevo, la presenza dell'assessore Virone che mi auguro 

che nel suo intervento possa far luce rispetto all'iter tempi. Quindi rispetto a questa mozione,io chiedo alla 

consigliera Monella se in qualche modo potesse essere, non dico smembrata, ma in qualche modo resta più 

compatibile tra le premesse e le conclusioni,perché rispetto alle conclusioni io ho qualche remora e attendo 

però l'intervento dell'assessore Virone, rispetto alle premesse credo che non ci sia dubbio che questo è un 

vizio che va sanato, per cui io attendo e mi auguro che l'assessore Virone ci possa supportare rispetto ai 

tempi di questa delibera, potrebbe essere irrilevante l'idea di implementare l'ufficio di piano se questo 

elaborato è già partorito. Per cui attendo le motivazioni,cioè l'intervento dell'assessore Virone ed 

eventualmente chiederò la parola per intervenire. Grazie. 

Il Presidente Catalano: allora io passo la parola al consigliere Licata, che ne aveva fatto richiesta. Poi 

sentiremo l'amministrazione, prego collega. 

Il consigliere Licata:grazie Presidente. Buonasera a tutti presenti. Volevo un attimo intervenire in merito 

alla mozione presentata dal consigliere Monella, dicendo preliminarmente questo, che condivido le 

conclusioni a cui arriva ovvero quelle di essere celeri in qualche modo a poter valutare sia nell'ambito della 

commissione di cui faccio parte,ovvero la seconda, urbanistica, che nell'ambito dell'aula consiliare le 

direttive, appunto, relativa al piano regolatore generale. Volevo a riguardo fare due brevi considerazioni, la 

prima è che noto che la data di questa mozione è relativa al periodo di settembre, e deve evidenziare che 

da settembre ad ora o per meglio dire da settembre ad un mesetto fa è cambiato qualcosa o per meglio 

dire è cambiato tanto,nel senso che a quanto ci risulta, le direttive sono state ultimate dall'ufficio di piano, 

nell'ambito della nostra commissione, insieme al consigliere Giacalone e consigliere Gibilaro qui presenti, 

abbiamo provato a svolgere un lavoro certosino, nel senso che ci siamo presi l'impegno di seguire, 

monitorare passo passo, quello che era il lavoro dell'ufficio di piano, cercando di spronarli nei limiti del 

possibile, di arrivare quindi ad una conclusione, conclusione a cui si è arrivati e di questo siamo piuttosto 

contenti, perché l'obiettivo preliminarmente da raggiungere era quello di arrivare a queste benedette 

direttive, cose che ripeto è stata fatta, così come del resto è stata fatta anche la delibera di giunta 

relativamente a queste direttive, manca quindi a questo punto l'ultimo step, cioè quello della trasmissione 

al consiglio e alla relativa commissione di competenza, per procedere con la votazione successiva, per cui 

devo dire che per quanto di competenza dell'amministrazione, quello che doveva essere fatto è stato fatto, 

e di questo diciamo ne dobbiamo prendere atto, prendo atto anche delle dichiarazioni fatte adesso 

dall'ingegnere Principato, il quale ci ha rappresentato in maniera chiara, che c'è tutto l'impegno e 

l'interesse a poter procedere in tempi celeri alla trasmissione delle direttive. Per cui ripeto diamo atto che 

per quello che era di competenza dell'amministrazione, ami avviso è stato ampiamente fatto, condivido 

chiaramente le conclusioni a cui arriva la consigliera Monella e annuncio già sin da ora la mia votazione 
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favorevole, nel senso che saremo tutti ben lieti di avere quanto prima in consiglio le direttive per poter 

procedere con la relativa votazione. Grazie. 

Il Presidente Catalano: grazie collega, se non ci sono altri interventi do la parola all'amministrazione, prego 

assessore Virone.Poi eventualmente ci sono anche le dichiarazioni di voto che vi daranno la possibilità di 

intervenire. Assessore·vicesindaco quando vuole può intervenire. 

Il consigliere Palermo: grazie Presidente per la concessione, un minuto e stacco subito. la domanda 

all'assessore Virone che è arrivato ora. Allora nello specifico,io qui in mano ho, comune di Agrigento norme 

tecniche di attuazione ed esattamente, assessore mi ascolti, i piani attuativi relativi allasotto zona D 3.3, io 

faccio l'esempio specifico perché questo è l'esempio cruciale che fa capire come funzionano le cose 

relativamente a IMU che noi chiediamo i cittadini.Allora alla sotto zona D 3.3 Naro Sud, alloggi turistici, 

dovranno essere preceduti da uno studio, uno specifico studio sulla quantità e tipologia dei flussi turistici 

presenti e prevedibili e sull'impatto ambientale da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale di 

Agrigento, fino all'approvazione, assessore Virone, di tale studio valgono le procedure, le norme di 

contenuti della sotto zona agricola El, relativamente a questaio conosco dei cittadini che mi hanno chiesto 

aiuto, che hanno ricevuto la richiesta di pagamento da parte di questo ente, considerando quella zona 

come una zona edificabile, dove piani di studio ad oggi non sono stati effettuati! Mi dite come ci 

comportiamo e soprattutto se in questo momento non facciamo un danno erariale, perché ci possono fare 

causa e ci possono andare ad impugnare unarichiesta che è illegittima visto chela stesso documento, e mi 

taccio, relativamente alle norme tecniche attuative prevede e descrive una situazione opposta a quella che 

viene richiesta. Grazie Presidente per la pazienza. 

Il Presidente Catalano: allora infatti chiariamo, il problema è che la premessa ...... allora collega Giacalone sa 

che io avevo individuato la problematica che lei ha evidenziato,cioè la propria pratica è che c'è una 

premessa condivisibile, con una conclusione condivisibile, però ciò acui è invitato a prestare la propria 

adesione l'organo è la conclusione, e la conclusione parla di direttive, le direttive sono già arrivate, quindi io 

stessa ho invitato la consigliera Monella a creare un collegamento tra premessa e conclusione, oltre al dato 

temporale, che oramai è superato chiaramente, lei che ancor di più alla problematica come anche lei ha 

evidenziato, perché l'invito non ha a che vedere con 1'1 CI e l'IMU, è una premessa di una delle tante 

problematiche. 

Il consigliere Gibilaro: grazie signor presidente, ringrazio il gentilissimo assessore Virone, io ringrazio di 

due consiglieri comunali della lega che hanno portato questa problematica in aula,però ad onor del vero e 

della completa intelligenza bisogna fare due distinzioni,la prima è quello che riguarda il piano regolatore 

generale, che è uno strumento di pianificazione urbanistica generale, che ha conferito un uso urbanistico 

specifico a quelle aree, se poi è venuto meno, io ho studiato parecchio per quanto riguarda la vicenda 

dell'IMU e purtroppo c'è un corto circuito normativa, al quale va applicato il cosiddetto principio della 

conservazione,paradossalmente che sta a significare consigliera,no no il caso è .... io mi sto riferendo alle 

aree edificabili, che non erano edificabili, che sono divenuti edificabili e che oggi il proprietario non può 

edificare per il principio, si, per il principio ... mi sto riferendo alla mozione, all'oggetto della mozione non al 

suo intervento, nello specifico si applica il cosiddetto principio della conservazione, della cristallizzazione di 

quella situazione di fatto che siè determinata. Cosa diversa è l'esempio che lei ha fatto, in questo caso il 

proprietario ha un rimedio,cioè quello di uscire un certificato di destinazione urbanistica, con annessa 

visura catastale e fare un ricorso presso le commissioni tributarie di competenza, ma mi scusi consigliera 

Palermo non credo che siano tanti i cittadini che si trovano in questa situazione, ma questo sicuramente è 

un problema di negligenza, imprudenza o errore da parte di un ufficio comunale, così come si è verificato 

che può arrivare la bolletta Tari del 2015 già pagata e arriva un ulteriore sollecito, quindi presidente la 

ringrazio per avermi consentito questo chiarimento e ringrazio l'assessore Virone. Grazie 
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Il Presidente Catalano: dovere, anche perché l'argomento per questa città è talmente importante che non 

sono i minuti in più che faranno danno,anzi possono essere solo d'aiuto. Assessore Virone prego, 
vicesindaco. 

L'assessore-vicesindaco Virone:si grazie presidente, l'attenzione generale che suscita l'argomento, secondo 

me, è una prognosi favorevole dal momento in cui andremo ad affrontare in maniera più compiuta il tema 

del piano regolatore generale. Questo è un profilo che viene sollevato e che perviene per il tramite della 

mozione della consigliera Monella ad una conclusione condivisibile, che è quella di accelerare i tempi e le 

dinamiche che presiedono alla trasmissione in consiglio delle direttive e alla prosecuzione dell'iter legato 

alla revisione. Il tema più specifico che si sfiora in premessa, è quello della tassazione che nasce da una 

previsione che non opera per effetto di valutazioni discrezionali né dell'ente nè dei singoli dirigenti che 

curano il funzionamento degli uffici preposti,è chiaro che ci sono dei dati normativi che richiamano la 

necessità di tassare, dopo l'approvazione secondo delle destinazioni delle capacità edificatoria vengono 

date alle singole aree, sulla base di alcune caratteristiche che il piano conferisce alla zona. Faceva 

correttamente la premessa, il presidente del consiglio, sulla questione di carattere tecnico che avrebbe da 

qui a breve posto il consigliere Palermo e sul quale non ritengo di dover sciogliere i nodi che non siano 

legati, da un canto alle condotte che sono tenute dagli uffici, ricordo soltanto che il documento sotto il 

profilo normativo, il piano regolatore ... dico non credo di dovere in questo caso io scegliere dati così 

specifici e tecnici, di potere, non di dovere, ma di poter scegliere dati, quelli specifici e tecnici. Quello che 

posso soltanto ipotizzare è che vi siano delle valutazioni a monte che sono legate, appunto consigliere, alla 

capacità edificatoria che si dà ad un'area, l'attività di studio per dettagliare, pianificare meglio alcune aree, 

probabilmente si pone su un piano diverso, però questo non toglie, signor presidente, che su questa 

questione, se può offrirei dei lumi ancora più chiari, l'ingegnere Principato, possiamo ascoltarlo però 

diciamo la capacità edificatoria a monte viene individuata attraverso l'individuazione di aree che sono 

considerati edificabili e da quella fase, conseguentemente, vengono ad essere tassate come aree di 

edificabili. Detto questo, però diciamo senza voler nulla togliere nel dettaglio alla specifica valutazione, 

perché la consigliera leggeva dei passaggi, se non sbaglio, specifici delle norme di attuazione, in generale il 

tema che viene altresì posto all'interno dell'interrogazione, è quello di portare finalmente in consiglio 

comunale, un piano regolatore generale che venga letto attraverso il primo passo che presiede alla 

revisione, che è quello delle direttive. Su questo tema l'amministrazione comunale, a donor del vero, ha 

investito in maniera particolare le sue energie, energie che sono state volte, come abbiamo in più occasioni 

detto, non a realizzare un'idea di città, che fosse l'idea dell'assessore all'Urbanistica del momento, piuttosto 

che del sindaco del momento, ma che cercasse in qualche modo di raccogliere in maniera uniforme e 

compiuta, una serie di istanze che, provenienti diciamo da più pezzi di città, dessero un'idea e una lettura di 

città che in qualche modo potesse essere considerata la migliore possibile, ed è sulla scorta di queste 

considerazioni che proprio il 27, una data che ricordo e credo che la ricorderò ancora per parecchio tempo, 

il 27 novembre scorso, abbiamo approvato in giunta le direttive generali alla revisione del piano regolatore 

generale, sulla scorta della relazione tecnica d'ufficio redatta da un ufficio di piano che esiste,di cui 

correttamente da contezza il consigliere nella sua mozione e che abbiamo cercato di assortire a suo tempo, 

quando venne istituito,se non ricordo male con prowedimento del vecchio segretario generale, da una 

componente tecnica, abbiamo la componente del geologo, la componente amministrativa,soggetti 

componenti l'ufficio del Sit, quindi diciamo una composizione eterogenea, che consente di creare una rete 

minima, chiaramente, di supporto per dare seguito alle attività necessarie, la revisione è stata affrontata 

secondo dinamiche che sono state nel massimo della trasparenza e delle condivisioni, manifestate 

all'esterno attraverso incontri con associazioni, sindacati, ordini professionali e operatori di settore,quindi 

diciamo siamo una fase in cui, immagino, che da qui a brevissimo l'ufficio trasmetterà al consiglio comunale 

la proposta di approvazione delle direttive generali, al piano regolatore generale,e su quello chiaramente si 

aprirà un dibattito rispetto al quale il consiglio comunale è sovrano e rispetto al quale momento 

l'amministrazione desidera veramente porsi in una logica di aperto dialogo, poiché nei contenuti di queste 
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direttive si è manifestata forte convinzione, in occasione della sua approvazione. Per cui diciamo, come dire 

siamo un po' in anticipo rispetto al tema più importante e più impegnativo che ci accingiamo ad 

affrontare,però mi piace vedere che è un tema rispetto al quale diversi consiglieri manifestano il desiderio 

di comprendere bene incontro a cosa si va e soprattutto il ruolo centrale che ciascuno dovrà avere. 

Il Presidente Catalano: grazie assessore, la consigliera Monella, alla luce anche dell'osservazione del 

dibattito riteneva di fare delle comunicazioni, delle precisazioni, ne ha facoltà. 

Il consigliere Monella: in relazione a quanto detto e a quando sollecitato dal collega Giacalone in modo 

particolare, che egregiamente presiede la nostra commissione, assolutamente grande stima, volevo proprio 

sottolineare a lui e a tutta l'aula presente, che intanto giustamente la mozione presentata il 18 09 

Z018,giustamente in relazione a tutto,c'è un lavoro che abbiamo svolto in commissione urbanistica e con 

l'ufficio di piano, un lavoro molto attento. Volevo aggiungere in relazione a quanto chiedo, metterò 

un'aggiunta a questa mia mozione e la voglio leggere, la scrivente consigliera Monella impegna il sindaco ai 

fini di potenziare il gruppo di piano che lavora alla revisione Trg, assegnando allo stesso dei tecnici che 

possono lavorare a tempo pieno sul nuovo piano regolatore generale, affinché si possa presentare in tempi 

brevissimi al consiglio comunale direttiva generale aggiornamento per la revisione PRG, soprattutto tutti gli 

step successivi necessari per risolvere la vicenda in premessa, le numerose problematiche cittadine 

connessa, in maniera che diventa più ampio avere anche una integrazione con quanto detto prima, era 

questo che volevo dire, la parte finale l'ho completata in relazione a tutto ciò quello che è successo dal 18 

settembre fino ad oggi, l'ho comprata dicendo e tutti gli step successivi necessari per risolvere la vicenda 

premessa e numerose problematiche cittadine connesse. 

Il Presidente Catalano:prendendo atto che l'invito era per le direttive, le direttive dalla data di 

settembre,nel frattempo sono già prova te,è un invito per quello che successivamente arriverà, visto che lo 

step e le direttive, è anche per risolvere il problema in premessa, che era uno esempio, perché poi non era 

direttamente collegato con l'invito, giusto per raccogliere le osservazioni dei colleghi e anche le 

comunicazioni pervenute dalla giunta. Collega alla luce di questa modifica ci sono interventi, dichiarazioni di 

voto o possiamo procedere? Mi rivolgo all'aula, dichiarazione di voto? La collega Palermo intende fare una 

dichiarazione di voto, ne ha facoltà. 

Il consigliere Palermo:grazie Presidente. Sono sincera, non sono soddisfatta della risposta, se pure 

un'ammissione di poca conoscenza, di quelle che sono le documentazioni relativamente al PRG e che 

attualmente comunque hanno la loro validità, se non ho capito male l'ingegnere Principato non è entrato 

nel merito,forse perché si parla nel caso specifico del pagamento, della richiesta di un qualcosa di 

economico,magari è solo questa la motivazione per la quale non è entrato, però fatto sta che nessuno è 

entrato nel merito della problematica e devo essere sincera, per essere una problematica decennale il non 

conoscere determinate situazioni credo sia una colpa grave, una colpa politica amministrativa grave. Detto 

questo, owiamente, è una mozione che comunque tocca la problematica. Non so che tipo di risultati potrà 

portare ma non possiamo sicuramente essere contrari soprattutto per il lavoro per dare soddisfazione a chi 

si è impegnata la collega Monella a redigere questa mozione. Ma spero che non rimanga un qualcosa di 

vago e poco consistente nei risultati perché, purtroppo, abbiamo l'abitudine e ormai la storia ce lo insegna, 

di non tradurre, e owiamente a doverlo fare è l'amministrazione in fatti concreti quello che è l'aula 

consiliare che è principe all'interno di questo comune va a votare in sede di consiglio. Quindi il mio voto 

owiamente favorevole Grazie. 

Il Presidente: collega Benvenuto al primo cittadino che intanto ci ha raggiunto in aula Sollano. Ci sono altre 

dichiarazioni di voto colleghi? nessun'altra dichiarazione di voto. Allora procediamo col voto. Richiamo chi 

dovesse essersi allontanato l'imminente voto. Appello nominale. Colleghi chi intende votare ... e allora 

stiamo per votare la collega Monella ha apportato la modifica. dicendo che l'invito sostanzialmente per 

sintetizzare, mi potrà contraddire se sbaglio, che l'invito non è più soltanto per le direttive, perché nel 
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frattempo la delibera c'è stata,ma anche per gli step successivi necessari a risolvere la problematica in 

premessa e tutte quelle connesse al problema. Questa è la modifica che è aggiornata alle novità nel 

frattempo intervenute. Stiamo votando la mozione. Prego avvocato Insalaco quando vuole. 

Il Presidente Catalano: con undici voti favorevoli e due astenuti la proposta viene approvata. Procediamo 

colleghi ritorniamo ai punti precedenti, questo è il punto 5 che è stato appunto deliberato. Sul 2 ancora 

vedo che ci sono momenti di confronto che riguardano il checkpoint bus turistici. 
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ProL n. _ìl_?,?_~ 5_1_ del 18.09.2018 

AI Presidente del Consiglio 
SEDE 

Oggetto: Mozione urgente ai sensi dell'art. 30 lett. A del Rego/amento per il Funzionamento 
del Consiglio comunale avente ad oggetto: Pagamento /C/IIMU su aree non edificabili 

l.a sottoscritta consigliera Rita Giuseppina Monella 

Premesso che: 
Le aree sono state assoggettate al pagamento dell'lCIIIMU subito dopo l'adozione del 
Piano Rego/atore Generale nell'anno 2004; 
Nella realtà tali aree non sono mai state effettivamente edificabili per la mancata 
approvazione delle prescrizioni esecutive, la cui approvazione doveva essere 
deliberata entro i 180 giorni dall'approvazione ai sensi della LR n. 4/2003, ma di falto 
tale adempimento non è stato mai ottemperato; 

Preso atto che: 
Da oltre 14 anni moltissimi cittadini agrigentini sono stati gravati da/ pagamento 
dell'ICIIIMU su aree edificabili solo sulla carta, senza considerare altresì, che gli 
"effetli" che il ricorso straordinario al P.RS. ha prodotto; 

Considerato che: 
Il PRG ormai è scaduto e l'iter di revisione avrà una durata di almeno tre anni e, 
pertanto, per questo periodo ancora, i cittadini onesti saranno costretti a pagare un 
tributo assolutamente inutile e palesemente vessatorio 

Tutto ciò premesso 

La scrivente Consigliera Monella impegna il Sindaco al fine di potenzia~.lL9!:!:Ppo di 
piano che lavora alla revisione del PRG assegnando allo stesso dei tecnici ch~'possano 
lavorare a tempo pieno sul nuovo Piano Rego/atore Generale, affinchè si possa presentare in 
tempi brevissimi al Consiglio comunale le direttive genera/i e aggiornamento per la revisione 
del PRG.~. ~~. ~. S+-<r- ~cCU><-'" ' 1---A-~ ~ Jt..~~ Y--D-
v~ ""~ r'-vY~oè..- ..I: ~ .~ f~"&/r.--"A--.~ c:; j.;."-cl·~ 
u.iYv~~k . ~.~ la Consigliera comunale 

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