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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 11 DEL 22.01.2019 

OGGETTO: Rinvio trattazione dei punti S°, 7" e 14 su proposta del Presidente della IV c.c.P. e rinvio 
trattazione dei punti 8°, 90,11° e 20° per assenza giustificata del consigliere proponente. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di gennaio, alle ore 18:40 e seguenti, nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di 
aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 07 del 17.01.2019. 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 

I 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 Williarn 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 GALVANO Angela x 

9 PALERMO Cannela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 

IO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 

Il NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo x 

12 BRUCCOLERl Margherita x 27 GRACEFFA Pierangela i x 

13 SPATARO Pasquale x 28 ALONGE Calogero x 

14 URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella l x 

15 CIVILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina x 

PRESENTI: n. 13 ASSENTI: n. 17 

Presiede i lavori il vice Presidente vicario avv. Urso, assistito dal vice Segretario Generale avv. 
Antonio Insalaco coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ennelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Muglia, Riolo, Hamel e Battaglia questi 
ultimi tre nella loro duplice veste di consiglieri comunali. 
Si dà atto che rientra in aula il Presidente Catalano, i presenti sono n. 14. 
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Il vice Presidente vicario Urso prosegue i lavori e concede la parola al consigliere Vullo il quale, per 
le motivazioni espresse, chiede che i punti n. 50 "Debiti fuori bilancio derivanti dalla mancata 
costituzione in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria e difetto di legittimazione in giudizio", n. 70 

"Adeguamento uffici comunali ubicati in Fontanelle da adibire ad Uffici dei Tributi con il supporto degli 
operatori SRR AT04 Agrigento Est ... .... " e n.14° "Discussione Bilancio Fondazione Teatro L. Pirandello ", 
iscritti all'o.d.g. odierno e proposti dalla IVA Commissione Consiliare Permanente presieduta dal 
medesimo, siano posticipati ad altra adunanza. Non registrandosi alcuna opposizione in aula, i 
sopracitati punti vengono rinviati. 
Indi il vice Presidente Vicario Urso fa presente che, i punti n.8° "Mozione. Provvedimenti per 
contrastare episodi di esondazioni ed allagamento", n.9° "Mozione. Affidamento de l servizio di 
stoccaggio. recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti, durevoli, speciali pericolosi e non 
pericolosi e RAEE', n.lI o "Mozione raccolta porta a porta effettiva" e n.20o "Regolamento registro 
della bigenitorialità", iscritti all'o.d.g. odierno, non possono essere trattati in questa seduta, per 
l'assenza giustificata in aula del consigliere proponente Carlisi, 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Il Vice Presidente vicario del Consiglio URSO Gianluca 

Quindi procediamo andando avanti con i punti all'ordine del giorno, punto 5. 

Il Vice Presidente vicario del Consiglio URSO Gianluca 

Do la parola al Presidente della quarta commissione, così avrà modo di chiarire la sua posizione. 

Il Consigliere Comunale VUllO Marco, Presidente IV Commissione. 

Grazie Presidente, se non c'è il riferimento dirigenziale in aula, per quanto riguarda la tematica che lei 

poc'anzi ha detto che è all'ordine del giorno, nonostante ringrazio ci sia la presenza dell'assessore al 

bilancio, però credo che sia opportuno per tale punto e tale tematica, che ci sia il dirigente. So per ragioni 

che poc'anzi ho avuto come la notizia, che il dirigente si è allontanato dal palazzo di città. quindi non credo 

che si possa chiamare per discutere il punto, quindi le chiedo di posticiparlo ad un'altra seduta. Grazie. 

Il Vive Presidente vicario del Consiglio URSO Gianluca 

Grazie consigliere Vullo, in effetti il dottore Mantione era presente, però si è dovuto allontanare. Quindi in 

questo momento non può trattare questo punto all'ordine del giorno e noi sappiamo bene che è una sua 

competenza specifica proprio questa della Costituzione avanti le commissioni tributarie. Andiamo avanti, 

stiamo analizza ndo chi è che è presente e chi no. 

Il Vice Presidente vicario del Consiglio URSO Gianluca 

Allora passiamo al punto numero 7. La parola al presidente Marco Vullo. 

Il Consigliere Comunale VUllO Marco, Presidente IV Commissione. 

Presidente, mi spiace diciamo di dover nuovamente chiedere a lei, all'aula, alla presidenza di dover 

posticipare questo punto, ma non perché non ci siano le motivazioni o non ci siano diciamo così le 

competenze per discuterla in aula, perché credo che sia opportuno che tutti gli attori di questa vicenda 

debbano essere in aula, per intenderci e comprenderci come quarta commissione abbiamoaffrontato la 

tematica riguardante i flussi anomali che si presentavano gli sportelli della SSR ATO, quando sono state 

inviate tutta una seriedi cartelle riguardanti il mancato pagamento della spazzatura. Numerose sono state 

le lamentele che ci sono pervenute da parte di cittadini e li abbiamo cercato di comprenderequali erano le 

motivazioni di questa anomalia.Li abbiamo compreso e capito che effettivamente c'era qualcosa che nel 

sistema, in linea generale, non funzionava da lì sono partite tutte una serie di incontri con il dirigente 

Mantione, che è anche dirigente dell'ufficio tributi, con la dottoressa Gentile che approfitto per ringraziare 

e per la sua disponibilità e anche per il modo certosino con cui conduce l'ufficio tributi, abbiamo incontrato 

il rappresentante della SSR, abbiamo parlato, discusso e siamo divenuti al fatto che comunque questo 

comune ha una convenzione con gli stessi e che questa convenzione doveva essere sfruttata ancor meglio, 

nel senso che, presidente come lei ben sa, sembrava assurdo che noi abbiamo degli operatori distaccati 

secondo la convenzione, incarico alla SSR e non avessimo comunque un servizio solo ed esclusivo per la 

città di Agrigento. Mi spiego meglio, credo che sia opportuno che se noi paghiamo la convenzione e 

eroghiamo del denaroa degli operatori, questi operatori debbano essere al completo servizio della città di 

Agrigento. In quel caso abbiamo affrontato la questione, abbiamo trovato una soluzione, che io oserei 

direimportante, innovativa e necessaria per l'ufficio tributi di Fontanelle, che era quella del potenziamento 

di quell'ufficio, adeguando il piano superiore, per intenderei siamo all'altezza dell'ufficio postale a 

Fontanelle, per fare degli uffici adeguati per quanto riguarda la spazzatura, quindi la discussione delle 

bolletta della spazzatura. Dopo che cosa è successo, cari presidente, assessore Muglia, glielo posso dire che 

cosa è successo? Ecco io la ringrazio del suo buon cuore, è successo un fatto grave oserei dire, che poi 
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siamo arrivati a Dicembre in questo municipio a discutere di bilancio,caro Presidente, e il buon dottor 

Mantione, c'è un verbale di commissione che parla, e va a dire che non abbiamo i soldi per comprare latte 

di colore, non riusciamo a spendere un centinaio di euro per il colore, a mettere i nostri operai dell'ufficio 

tecnico a lavoro e quindi spendere qualche soldino riguardo al materiale, al rifacimento di un bagno, 

all'acquisto di due condizionatori, all'adeguamento di un pc... Cioè sostanzialmente in questo comune, che 

parla di bilanci stratosferici, milioni di euro, non si riuscivano a trovare 1000-2000 nODO per fare il cosa? 

Adeguare un ufficio tributi che deve consentire come misura correttiva l'introito di somme, perché quando 

pare siamo in difficoltà. Volevamo potenziare un ufficio per far sì che queste difficoltà, in un certo senso in 

misura correttiva ricordo da parte della Corte dei Conti, e buon dottor Mantione secondo problematiche 

che questo ente ha ci venga a dire, eh ma se non si ci sono i soldi! Quindi io ritengo che questo sia un fatto 

grave. Nel mentre la nostra dipendente responsabile dell'ufficio la dottoressa Gentile, si è adoperata nel 

migliore dei modi. Ho avuto modo, anche stamani, di constatare questo perché nonostante le 

difficoltà ... Ma se volete io me ne vado attenzione. Se voi ritenete che io debba andare via, perché siccome 

me la sto raccontando io questa cosa, me ne posso pure andare, io presidente le propongo di chiudere gli 

interruttori, la luce, prendere un capannone di quelli importanti e metterei dentro tutto il consiglio 

comunale di Agrigento o di Girgenti, secondo l'idea innovativa del nostro sindaco, perché glielo dico alla 

Sicula, siamo arrivati no alla frutta, abbiamo fatto digestivo, frutta secca, visto che siamo post periodo 

natalizio, pasta con le sarde abbondante, perché voglio dire di che cosa parliamo? Parlo da solo presidente? 

È faticoso, io capisco i colleghi sono rimasti in aula per grandissimo senso di responsabilità, sono stressati 

da questo andazzo e quindi non gli voglio neanche dare colpa loro, a voi, ma mettiamo la parola fine a 

questo consiglio comunale di stasera, che veramente è fastidioso. Guardi le chiedo di rinviare il punto ad 

altra seduta, perché non trovo, non posso riscontrare in voi la sensibilità, che sicuramente mi avreste 

riconosciuto per ragioni che abbiamo compreso. Quindi non vi voglio dare neanche una colpa, ma 

nemmeno posso stare qui a parlare io, il microfono e io stesso, perché sennò qualcuno mi prende per folle. 

Quindi io presidente mi zittisco, non parlo più, se ci sono altri punti che riguardano la commissione quarta e 

dovere poi venire qui ad alzarmi, le chiedo di rinviarli ad altra seduta perché non credo che ci siano le 

condizioni per poter discutere. lo vi ringrazio del vostro tempo che mi avete dedicato, informo la 

presidenza che abbandono l'aula e speriamo che la prossima sia migliore. Grazie. 

Il Vice Presidente vicario del Consiglio URSO Gianluca 

Grazie lei consigliere Vullo. Quindi anche per questo il presidente ha chiesto di rinviare punto. Poi abbiamo 

il punto numero 8 a firma del consigliere Carlisi, non può essere discusso e anche il 9, il 10 l'abbiamo già 

analizzato, 1'11 è sempre del consigliere Carlisi. 
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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. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL VICE PRESIDENTE VICARlO 
rag. Marco Vullo avv. Giuseppe Gianluca Urso 

IL VICE SEGRETARlO GENERALE 
avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.1I e m.l2 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r. nr. 
5/200 l, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, m. di 
reg. , i1 _______ _ 

Agrigento, Iì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il, ______ , ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,Iì ______ _ 

II Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. 11 , comma l°, della I.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. __ _ 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,1ì ____ ~--

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

II Segretario Generale 
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