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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 25 DEL 05.02.2019 

OGGETTO: Mozione recante "Raccolta porta a porta effettiva" - Approvazione. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di febbraio, alle ore 18:44 e seguenti, nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di 
aggiornamento giusta deliberazione ,x>nsiliare n. 22 deI 30.01.2019. All'inizio della trattazione del 
presente punto all'ordine del giorno risultrno presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome ! Pre~,ente Assente N: Cognome e Nome Presente Assente 

1 VULLO Marco X 16 FALZONE Salvatore x 

2 GIBILARO Gerlando I x 17 PICONE Giuseppe x I 

3 CATALANO Daniela , 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 ., 21 FANTAUZZO Maria Grazia x 

7 VITELLARO Pietro x 22 VACCARELLO Angelo x 

8 . SOLLANO Alessandro x 23 GALVANO Angela x 

9 PALERMO Carmela x I 24 ! DI MATTEO Maria Assunta x 

IO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 

II NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo x 

12 BRUCCOLERI Margherita x 27· GRACEFFA Pierangela I 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 

PRESENTI: n. 19 ASSENTI: n. 11 

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale 
dotto Michele Iacono coadiuvato dall'Esperto in Attività Amministrative, dotto Giovanni Graci. 
Per l'Amministrazione comunale è presente l'assessore Hamel nella duplice veste di consigliere 
comunale. Sono altresì presenti il dirigente dotto Antonica ed il funzionario tecnico, arch. Greco. 
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Il Presidente Catalano pone in discussione il punto 8° all'o.d.g. concernente la mozione in oggetto, 
allegato "B" presentata dal consigliere Carlisi a cui concede la parola per illustrarne il contenuto. 
Si dà atto che entrano in aula i consiglieri Nobile, Sollano e Riolo. I presenti sono n. 22. 
Sul punto si registrano gli interventi dei consiglieri Palermo, Gibilaro e dell'assessore Hamel. 
Si dà atto che entra in aula il consigliere Spataro. I presenti sono n. 23. 
Si dà atto, altresì, della presenza in aula del dirigente avv. Insalaco e dell'assessore Muglia. 
Si registrano ulteriori interventi da parte dell 'arch. Greco, nuovamente del consigliere Gibilaro, 
dell'assessore Hamel, del Presidente Catalano e del Segretario Generale. 
Indi il Presidente, ultimati gli interventi, pone a votazione, per appello nominale, la mozione in 
oggetto, allegato "B". 

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 Segretario Generale e degli scrutatori nominati. 
Consiglieri presenti n. 23: 
Con n. 23 voti favorevoli unanime (Gibilaro, Catalano, Iacolino, Hamel, Mirotta, Vitellaro, 
Sollano, Palermo, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzone, Picone, Giacalone, Riolo, Fantauzzo, 
Vaccarello, Di Matteo, Borsellino, Licata, Alonge, Carlisi e Monella) 

Delibera 

Approvare la mozione in oggetto allegato "B ". 

Subito dopo la votazione prende la parola, per mozione d'ordine, il consigliere Carlisi. 
Seguono gli interventi del consigliere Giacalone, del Segretario e dell'assessore Muglia. 
Si dà atto che si allontana il Presidente Catalano e presiede i lavori il consigliere anziano Gibilaro. 
Dopo l'intervento del presidente pro tempore Gibilaro, rientra in aula il Presidente Catalano che 
riassume la Presidenza. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Punto N 8 all'o.d.g.: Mozione raccolta porta a porta effettiva. Carlisi 

Abbiamo poi mozione" raccolta porta a porta effettiva" a firma della collega Carlisi che era stata nell'ultima 

seduta posticipata perché, per motivi legittimi, mancava l'assessore Hamel, e sarebbe stato più opportuno 

discutere in sua presenza. È qui presente quindi le posso la parola, cominciamo con la discussione affettiva 

con l'o.d.g. prego collega buonasera. 

Consigliere Comunale CARLISI Marcella 

Buonaser.a a tutti e grazie presidente. Si la volta scorsa questa mozione visto che già tra l'altro ne avevamo 

discussa una che riguardava l'argomento della differenziazione dei rifiuti, questa è più specifica e quindi 

necessita anche di un intervento dell'assessore Hamel, assessore a cui chiedo anche, visto che sicuramente 

interverrà sull'argomento, di chiarire a tutti i cittadini visto che magari ci sono state delle dichiarazioni sulla 

stampa riguardo praticamente l'affare delle multe. In modo tale da mettere i puntini sulle i, e da dare, 

come dire, delle indicazioni ai cittadini che in questo momento sono spersi in questa in questa situazione 

della raccolta differenziata. Abbiamo detto che comunque è partito il nuovo appalto, che è ancora mi 

sembra di capire nemmeno la startup è iniziata, ancora queste benedette isole ecologiche non sono state 

ancora aperte, che è un buon presupposto importante per la raccolta differenziata perché ci sono dei 

materiali che non possono essere prelevati a domicilio, quali per esempio gli olii, piuttosto che gli abiti 

usati o ai piccoli raeeo ancora la potatura che per adesso vengono soltanto depositati a Fondacazzo in 

orario comunque molto ristretto, se non mi sbaglio dalle 7 alle 10, quindi diciamo ancora i disagi sono 

notevoli. Ma i disagi in questo momento ci sono anche e probabilmente quindi il discorso è: se questi disagi 

saranno evitati nell'appalto diciamo così a venire, quindi il tempo a venire relativi al discorso del porta a 

porta, che non è effettivo in tutta la città. Ora nonostante questo porta a porta non sia effettivo, però tutti 

i cittadini, in mancanza anche di un regolamento e delle modifiche al regolamento tari, non hanno 

nemmeno una riduzione per quanto riguarda la Tari, nel senso che magari alcuni di noi ha usufruito di un 

servizio porta a porta effettivo, quindi devono semplicemente la sera prendere il mastello scendere le scale 

prendere l'ascensore e portarlo davanti il proprio portone. Mentre ci sono delle persone soprattutto nel 

centro storico, e molte persone sono anche anziane, che devono caricarsi questo mastello e devono fare 

diversi centinaia di metri soprattutto anche scale perché da parte degli operatori anche per la riduzione del 

numero degli operatori, riduzione che sappiamo ci sarà un'altra riduzione perché avremmo comunque 10 

operatori in meno in quanto entrano tra gli operai del cantiere di Agrigento gli operatori della Gesa e quindi 

10 degli operatori attualmente in servizio il cantiere di Agrigento saranno spostati altrove ma,d'altro canto, 

questi operatori Gesa avevano già al lavoro quello delle isole ecologiche e quindi è importante che questo 

lavoro sia fatto e quindi bisognerebbe capire da chi! ma tornando al tema della serata. Ci sono questi i 

cortili al centro storico abitazioni sito sulle scale che non sono servite alla raccolta differenziata porta a 

porta. quindi i cittadini devono raggiungere siti distanti anche centinaia di metri per depositare i propri 

mastelli vicino alla strada. Poi ci sono anche quelli che hanno usufruito di condizioni speciali per cui hanno 

avuto dei mastelli messi li e che sono diventati una mini discarica, come gli oblati, che non so se avete poi 

alla fine eliminato. L'offerta dell'rtia cui comunque abbiamo assistito quando c'è stata la riunione inseriva 

delle carriole scoiattolo per facilitare la raccolta anche su scale, quindi si pensa che i netturbini adesso 

saranno anche nella possibilità di tirarsi il contenitore su per le scale. Considerato l'invecchiamento della 

popolazione agrigentina che rende difficile a soggetti fragili conferire negli orari prestabiliti che sono dopo 

le ore 21:00 d'inverno dopo le 23:00 d'estate e nei luoghi stabiliti se distanti. Ora noi immaginiamo cosa 

significa salire e scendere le scale con pesanti mastelli soprattutto in questi giorni quando diciamo 

l'assemblea per disservizi causati dalla probabilmente sono pochi non riescono a fare il servizio in maniera 

efficiente tante persone hanno dovuto prendere il mastello e riportarlo a casa pieno, quindi salire magari le 

scale col mastello pieno, considerato che non esiste differenza in bolletta fra cui può lasciare i rifiuti davanti 
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la porta e chi si deve spostare per depositare mastelli e riprenderli, e tra l'altro appunto come dice questo 

succede in città. Comunque bisogna vedere se questo benedetto regolamento, che dovreste portare 

all'attenzione del consiglio, comporta delle modifiche anche poi al regolamento della Tari, considerato che i 

cittadini che vivono nei diversi nuclei cittadini e non in zone periferiche In Case Sparse hanno anche fatto 

questa scelta per avere tutti i servizi a portata di mano, servizio a cui comunque hanno diritto tutti i 

cittadini e che sono pagati con le tasse di ognuno perché magari io sono andato a vivere nel centro di 

Agrigento proprio per avere appunto tutti i servizi a portata di mano, per non dovermi spostare in auto, 

comunque per avere la facilità anche di buttare la spazzatura. Invece mi trovo col dovere fare centinaia di 

metri in salita o in discesa, su scale per depositare la spazzatura. Considerato che doveva essere creata 

dell'isola di prossimità dove i cittadini nelle zone difficili da raggiungere in modo esclusivo avrebbero potuto 

conferire mastelli, anche in momenti diversi della giornata per sopperire al disagio del non usufruito 

servizio porta a porta, considerato che il cittadino paga la Tari comunali e quindi deve avere la possibilità di 

riferire agli uffici comunali eventuali difficoltà e disservizi cosa che in questo momento non avviene e se 

avviene avviare con ulteriori disservizi perché si trova davanti con front office che sono inefficienti o 

addirittura che danno informazioni fuorvianti rispetto a quelle che magari possiamo conoscere noi 

consiglieri che le chiediamo direttamente all'assessore quindi chiedo al consiglio comunale di impegnare 

l'amministrazione attiva finché tutti i cittadini soprattutto quelli che vivono all'interno del nucleo cittadino 

vengono messi in condizione di conferire in modo semplificato prevalentemente con porta a porta 

effettivo, che vende monitorato in modo efficace il soddisfa cimento del servizio da parte di cittadini 

affinché sia possibile per i cittadini riferire e segnalare al comune difficoltà e disservizi riscontrati. Questo è 

tutto io la prego se avrà voglia di rispondere di allargarsi e dare queste precisazioni che l'altro anche da 

notizie giornalistiche di stamattina hanno anche dei retroscena un po' tra il curtigglio e non so che cosa 

sono delle situazioni che è veramente brutto riscontrare in un comune. L'altra volta lei non c'era, parlando 

della raccolta differenziata io ho parlato delle difficoltà che incontra la politica nell'affrontarsi con quelli che 

sono gli amministratori all'interno del comune che comunque c'è una sorta di burocrazia, lo vedo da 

consigliere, che comunque ostacola il lavoro di indirizzo da parte della politica e quindi questi disservizi 

sono dovuti anche a chi è impiegato in questo comune da parte di chi anche operatore da delle 

informazioni alla cittadinanza che sono difformi rispetto alle informazioni effettive della realtà del servizio e 

poi naturalmente ci sono i cittadini che si lamentano ma in questo momento ne hanno tutte le ragioni e io 

ho detto, c'era la presenza di alcuni dirigenti, questa cosa non andrà solo contro la politica ma alla fine 

finirà anche contro i dirigenti. Grazie 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie consigliera Carlisi, prego consigliera Palermo 

Il Consigliere Comunale PALERMO Carmela. 

Grazie Presidente, collega Carlisi come al solito ci ritroviamo a parlare di differenziata e del servizio che 

viene dato alla città, come al solito dall'altra parte della barricata abbiamo l'assessore Hamel. Cercherò di 

parlare con i giusti modi assessore Hamel per evitare con i giusti i toni di voce perché noto che le 

infastidisce più i toni di voce, perché il contenuto non può cambiare della mia voce, con un tono di voce che 

la rassicura vediamo un po' se riusciamo questa volta a darle la possibilità di esprimere un concetto che 

abbia significato produttivo per la città. L'ennesima mozione va a sottolineare assessore Hamel, il servizio, 

parliamo dei rifiuti che è inserito all'interno delle deleghe va malissimo, a prescindere dalle sue esternazioni 

di vittorie relativamente a percentuali varie ancora una volta emerge che il servizio non è all'altezza di una 

città capoluogo,qual'è Agrigento. noi paghiamo fior di quattrini, fior di quattrini che evidentemente sono 

spesi in malo modo visti i risultati. Noi abbiamo un servizio porta a porta,anzi partiamo dall'inizio assessore 

Hamel, abbiamo avuto modo di parlare con il dirigente in commissione, una mangiata di decine di minuti fa 

con un funzionario dei suoi uffici che si diceva che ha sottoscritto e firmato la bozza relativamente al 

5 



discorso sulla differenziata nel marzo del 2018, mi spiega cosa ha fatto, è andato in vacanza, è diventato il 

nostro soggetto addetto stampa, non lo so, ha confuso il suo ruolo come ruolo di public relation, è convinto 

di essere la star dei rifiuti, cosa ha fatto assessore Hamel? Perché sostanzialmente se lei ha una bozza 

definiamola come vogliamo di regolamento pronto dalle marzo del 2018, mi spiega perché se la tiene nella 

scrivania nel cassetto o in tasca? La collega Carlisi ha portato, le faccio un plauso collega perché 

effettivamente è un lavoro che lei fa e lo fa bene, ha portato alla luce, non è stata l'unica, ma il lavoro fatto 

va sottolineato, ha portato alla luce un qualcosa che comunque quotidianamente viene sottolineato dalla 

stampa e non solo, ovvero il malessere della città che evidentemente lei non sente. Sono passati ormai 

mesi da quando lei mostrava il suo volto con la ramazza in mano, si ricorda quando andavo a spazzare le 

strade?Ecco. I mesi sono passati poco è cambiato, la città è sempre più una pattumiera, come la collega 

glielo chiede di vigilare di far di tutto per rendere un servizio definito porta a porta, è venduto come porta a 

porta,finalmente un porta a porta, lei dice una verità. Lei ha cognizione di come viene effettuato il 

servizio?Lei sa spiegare alla città perché la sua consistenza geografica, parliamo del comune di Agrigento, 

stella re diceva oggi il dirigente dell'ufficio, va ad incidere oggi dopo che comunque un servizio è stato dato 

in appalto. Come può essere un problema che arriva dopo l'aver affidato un servizio e non può e non è 

stato un problema visto anticipatamente e soprattutto quando la collega le fa una mozione e le sottolinea 

la necessità chiedendo al consiglio di imporle politicamente ed amministrativamente, l'azione di 

monitoraggio sull'efficacia e sul soddisfacimento del servizio visto dai cittadini, perché questo punto, 

questo quesito non se lo pone da solo perché non ha fatto nulla fino a oggi, perché in realtà noi di questo 

problema ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato con toni più pacati da parte di altri consiglieri, nè 

abbiamo parlato con toni più accesi e solitamente sono sempre stata io, già è irrispettoso che lei parli al 

telefono mentre un consigliere parla con lei, purtroppo è il politico, non parlo di lei parlo in generale, 

quando siede sulla poltrona si convince che una politica dettata dall'arroganza, e parla della politica mai 

della persona, sia una politica vincente dimenticando quell'atto di servizio al cittadino e alla città, io noto 

che ancora una volta lei non interessa sentire le lamentele non solo della città che continua ad additarla 

come un assessore lontano come un assessore che comunque sembra essere vivere in realtà diverse, noto 

che le dà fastidio pure il consiglio comunale ultimamente, noto poco rispettoso istituzionalmente per quelli 

che sono gli interventi in consiglio. lo sono sicura che le arriverà a fine di questi cinque anni perché il 

sindaco Firetto non la toglierà però le rinnovo una frase che le dissi ad inizio di questo suo incarico, di 

questa sua delega, lei è riuscito purtroppo a buttare nel macero 40 anni di storia politica, che era la sua 

quella da consigliere, perché si è spogliato dal ruolo di consigliere, servitore della città, ed ha indossato i 

panni di un assessore che politicamente risulta distante e troppo orgoglioso di sé per ammettere di 

sbagliare elei ha sbagliato dall'inizio alla fine. lo spero assessore Hamel che lei rimanga su quella poltrona 

poco cambia sa le case del comune si sono talmente impoverite che 0600 in più 0600 in meno, 

cambieranno davvero poco rispetto a quello che può essere il suo togliersi da lì, però sarebbe bello che oggi 

lei ci spiega e spiegasse al consiglio alla che tipo di riunione sono state fatte, come intendete risolvere i 

problemi e come intende risolvere il problema dato da una comunicazione confusionaria di ordinanze che 

dicono tutto il contrario di tutto, come giustificare il fatto che il servizio porta a porta non viene reso in 

maniera omogenea e rispettosa di tutta la cittadinanza perché voglio ricordare che non deve esistere il 

cittadino di serie A e il cittadino di serie B, vorrei che capissimo un po' tutti che lei ci spiegasse, perché il 

ruolo politico e amministrativo ce l'ha lei, che tipo di soluzioni intende dare perché se aspettiamo che tutto 

questo consiglio finisca questa esperienza per riuscire a capire che cosa le frullava in mente, politicamente 

parlando, per risolvere i problemi affidati e inerenti alla sua delega, diciamo che forse con le tempistiche 

non ci siamo proprio assessore Hamel.Vedo pure, lo vedo perché io la seguo anche se lei mi ha tolto 

l'amicizia da Facebook che i commenti ai suoi post sono sempre più feroci, detto questo un attimo mi 

fermerei e valuterei se questo modo di relazionarsi se questo modo di far politica e parlo in generale, non 

riferito alla sua persona,se l'arroganza politica oggi possa portare i risultati solo perché protetta da una 

poltrona o sei finalmente capiamo che il ruolo di amministratore e il ruolo di assessore deve essere un 

ruolo di servizio perché gli unici che oggi hanno potere refrattivo di poter organizzare quello che è il lavoro 
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effettivo degli uffici, siete voi, non è nessuno di questi consiglieri neanche la sottoscritta, che possiamo 

provare continuamente a stimolarla con i sorrisi o con le tirate di orecchie ma è sempre un modo per 

stimolare un assessore che oggi purtroppo e mi dispiace si è chiuso dentro la sua stanza dorata. Assessore 

lei deve ritornare quel consigliere combattivo che era e deve ricordarsi quando l'indennità di assessore non 

esisteva e quando esisteva il servizio alla città. Collega io non posso che farle i complimenti e non posso che 

sottolineare la necessità, che penso riguardi un po' tutti, di far tornare protagonisti i cittadini e di riuscire 

finalmente a dare una comunicazione chiara, vada a lavorare su quel benedetto regolamento, lo porti cosi 

come è, ci fidiamo del dipendente, del dirigente, dell'ufficio proposto,lo voti e dia a se stesso e agli uffici 

stessi delle regole chiare, finiamola di dire che i cittadini sono sporchi o sono poco educati, iniziamo ad 

educare noi stessi come amministratori e come parte politica ad avere delle regole che ancora oggi voi 

state rimandando nel tempo mantenendo in quel cassetto un regolamento sul servizio di differenziata che 

serve prima che a regolamentare la città, a regolamentare noi stessi perché credo che questo suo 

assessorato con gli uffici di pertinenza ne abbia davvero necessità e bisogno Grazie. 

Il Presidente dal Consiglio Comunale CATALANO Daniela 

Grazie consigliera Palermo. Prego consigliere Gibilaro. 

Il consigliere Comunale GIBILARO Gerlando. 

Grazie Presidente, se posso fare una domanda all'assessore. Il dirigente per quanto riguarda la raccolta 

differenziata Chi è ?lo dica al microfono per favore. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Il dottore Di Giovanni. 

Il consigliere Comunale GIBILARO Gerlando. 

Assessore Hamel, mi scusi, io il 13 di novembre a lei e al dirigente Di Giovanni ho mandato una richiesta 

accesso atti relativa, il 13 novembre 2018, relativo a conoscere ad avere una copia del nuovo contratto che 

è stato fermato. Normalmente questo dovrebbe essere in aula entro tre giorni dalla richiesta. Ora io voglio 

capire una cosa, ho fatto pure un sollecito dopo 10 giorni e siamo al 5 di febbraio 2019, cioè io 

pubblicamente denuncio la circostanza o molto probabilmente in settimana andrò dai carabinieri,perché 

nel momento in cui mi si vietadi avere copia di un contratto che interessa l'attività dell'ente equa mi pare 

che nessuno fa niente, assessore Hamel, nessuno fa niente,cioè io voglio capire se il consiglio, questo 

consiglio comunale è stato eletto per esercitare le funzioni per le quali è stato eletto o no. Se voi mi dite 

consigliere Gibilaro non è nel suo diritto, non è una cosa chele possiamo dare, tranne che lei è così bravo 

assessore Hamel, che oggi mi spiega l'oggetto giuridico di questo contratto, me lo può spiegare o se c'è 

qualche consigliere di maggioranza e di opposizione o indipendente, che mi spiega questo contatto qua in 

aula? C'è qualcuno che mi spiega l'oggetto del contenuto essenziale di questo contratto? C'è qualcuno 

dall'assessore, dal sindaco, dall'uscere, da un consigliere comunale, cerco una persona che mi spiega, io 

interrompo faccio sta domanda e mi faccio capire, presidente io in settimana andrò dai Carabinieri a da 

denunciare, a portargli la richiesta del 13 di novembre, più l'altro sollecito che ho fatto, cioè è 

semplicemente vergognoso, cioè voi mi dovete dire cosa venite a fare cosa vengo a fare io qua! Oggi il 

consiglio comunale, signor presidente, non è che doveva iniziare con questi punti all'ordine del giorno, 

doveva iniziare con i punti all'ordine del giorno che interessano la città, la vicenda delle multe, come dite 

voi iniziate che dovete andare ad annullare. Cioè danno all'orario, quando mandate,se state mandando 

queste sanzioni e poi lo dovete annullare,disagio ai cittadini, li state facendo letteralmente impazzire!Con 

questa differenziata li state facendo impazzire, il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale 

è da un anno che lo chiedo, ho fatto dei solleciti e oppure diffidato da questa amministrazione a 
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predisporre il regolamento. un regolamento si fa per determinare i confini tra I·amministrazione. azienda e 

il cittadino. Assessore Hamel. non è rivolto a lei. non è rivolto alla sua persona. però la figura di Pepè stiamo 

facendo con questa vicenda nella raccolta differenziata. la gente viene multata ingiustamente e nelle 

condizioni da quando è partita questa differenziata del record di dirci quante sanzioni avete fatto alla 

società che gestisce e a quanto ammontano queste sanzioni? lo presidente sto dicendo una cosa seria cioè 

io in settimana mi prendo le richieste che ho mandato il 13 di novembre. il sollecito e vado dai carabinieri e 

dico non mi danno gli atti. non mi consentono di fare il consigliere comunale. non devo sapere né io né voi 

però presidente io le chiedo pubblicamente una cortesia. lei deve chiamare i consiglieri comunali. gli 

accessori o qualcuno. il dirigente che mi viene a spiegare oggi. stasera il contenuto giuridico e l'oggetto 

essenziale di questo contratto. perché io conosco!C'è qualche consigliere comunale qua dentro che me lo 

sa spiegare?C'è l' assessore di riferimento che mi sa spiegare. mi dici quante pagine è sto contratto. il 

capitolato d'appalto. il personale. le strade. me lo spiegate?Altrimenti io mi sento mortificato a venire qua 

dentro. non so voi consiglieri comunali. se c'è qualcuno che gioca a Ruzzle magari che lasci perdere. Cioè io 

non sto capendo più cosa veniamo a fare perché io da assessore mi vergognerei a fare l'assessore in un 

contesto del genere. E mi pare che l'assessore Muglia ultimamente da chiarelle a chiarella a chiarella. chi 

era l'assessore nel 2018. quando c'è stato il Giro d'Italia che non ha offerto il pranzo!Chi era? 

Allora presidente. io stasera voglio qualche relatore che ci spieghi a noi. a tutta la città il contenuto e 

l'oggetto giuridico di questo contratto. altrimenti qualcuno si alza e mi diceGibilaro. città. consiglio 

comunale non sei tenuta a conoscere il nuovo contratto che è stato stipulato.Grazie signor presidente. 

grazie colleghi consiglieri comunali. se c'è qualcuno che deve ...... . 

io domani mezz'ora la perdo per andare dai Carabinieri e lo sto dicendo pubblicamente.ormai ho preso 

impegni e basta perché è da 6 mesi che vi dico le stesse cose! Sei mesi. e non è solo la richiesta del 

contratto o la vicenda del pontile. ce ne sono ma avete fatto un carteggio tanto. di tutte le richieste che ho 

fatto. allora a questo punto se voi mi dite che devo stare li zitto e basta e io lo farò. Nella pratica poi è 

questo. perché uno che chiede e non gli viene dato alla fine si mette il tappo in bocca. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Allora in ordine alla richiesta del contratto di cui lei parlava era quello del SRR con RTI. con il 

raggruppamento temporaneo d'impresa che si occupa .... noi ne avevamo parlato owiamente i colleghi non 

sanno fuori dal consiglio ma in ufficio presidenza perché lei aveva fatto in effetti. una richiesta ha fatto dei 

sollecito di richiesta. Dopo il suo sollecito lo che ho sempre esitato ho pure chiamato. ho sentito anche 

l'architetto Greco e ancora SRR non aveva potuto inviarlo. Mi dice ora l'architetto Greco che è arrivata la 

copia del contratto che il comune doveva avere il lotempore. Domani mattina sarà cura di farlo avere in 

copia ciò che lei ha chiesto e c'è qui l'architetto che prende owiamente l'impegno ........... . 

Il Consigliere Comunale GIBILARO Gerlando 

Presidente io ringrazio l'architetto Greco che è qua presente e so. io non penso che sia andato l'architetto 

che ha firmato il contratto. non l'ha fermato lei il contratto ...... Presidente. dottore Antonica. se lei va in 

una concessionaria a firmare un contratto glielo lascia la? Firma e glielo lascia la? non lo porta a casa? Chi 

c'è andato a firmare questo contatto al SRR. Chi c'è andato materialmente a firmare questo contratto a 

nome del comune di Agrigento in rappresentanza legale del comune di Agrigento? 

l'architetto Greco mi pare che sia il capo. c'è un dirigente allora a me già sembra strano che domani già 

c'ho sto contatto qua.appena arriva gli facciamo la festa e la torta.io ringrazio l'architetto Greco. persona 

che stimo sempre. però dico se non si può arrivare. presidente se lei va anche a comprare una cucina, paga. 

firma il contratto e lo lascia la? Da novembre ancora deve arrivare qua. con tutta sta querelle della 
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spazzatura e la spazzatura che non si ritira, tutti i record e le multe annullate e vizia te,cioè veramente, 

veramente basta, basta! 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela, 

Grazie, il collega Gibilaro.ll collega a Giacalone rinuncia al momento all'intervento, l'altro giorno era stato 

rinviato il punto, ora abbiamo sia l'assessore che la architetto Greco che è il capo e quindi entrambi hanno 

su questi quesiti possibilità di dare, per quanto di propria competenza, chiarimenti al coliegaGibilaro e 

all'aula tutta. Prego architetto Greco. 

L'Architetto GRECO Gaetano. 

Buonasera a tutti, ora per chiarezza dico che il contratto che la SRR ci ha trasmesso, è il contratto 

normativo firmato dalla rappresentante della SRR e dal rappresentante del raggruppamento temporaneo di 

imprese Isera capogruppo. Il contratto è un contratto generale ovviamente che riguarda tutti e nove i 

comuni del comprensorio e allegato al contratto normativo c'è una bozza di contratto di servizio che poi 

dovrebbe legare il rapporto tra l'amministrazione e l'impresa, che è alla valutazione degli uffici e noi 

abbiamo già dato agli uffici preposti la bozza con gli aggiustamenti con le clausole che abbiamo ritenuto 

opportuno porre in essere. Il contratto normativo richiama i! capitolato speciale d'appalto e il disciplinare di 

gara che sono quegli elementi che poi serviranno agli uffici per condurre avanti il territorio Agrigento.Faccio 

presente che ufficialmente questo servizio è stato consegnato all'impresa, quindi al raggruppamento 

temporaneo di imprese, sotto le riserve di legge, proprio per iniziare la fase di startup che durerà tre mesi, 

quindi si può dire che dopo la seconda metà di febbraio dovrebbe essere definita e in questa fase l'impresa 

sta appunto mettendo in essere una serie di adempimenti che sono tipici di questa fase di startup, tra 

questo l'acquisto dei nuovi mezzi, la sistemazione del personale, perché i! personale adesso prevede che 10 

unità del raggruppamento temporaneo di imprese transiteranno nel bacino Provinciale nostro e 10 unità 

della SRR transiteranno invece sono già transitate nel raggruppamento di imprese, nel RTI. Questa è la 

situazione attuale. Per quanto riguarda invece la trasmissione degli altri, la cosa francamente mi addolora, 

perché noi con l'ufficio ogni qualvolta c'è stata una richiesta ufficiale da parte dei consiglieri,assessori o 

cittadinanza questo mi costa personalmente perché le e-mai! parlano chiaro alla fine, però dico ripeto io mi 

impegno formalmente questa sera, domani mattina a trasmettere copia del contratto normativo, questo è 

un impegno che posso prendere già da stasera. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie architetto Greco, visto che era stato chiamato in causa, in causa in termini di richiesta 

informazioni .......... . 

Il Consigliere Comunale GIBILARO Gerlando 

Presidente io innanzitutto ringrazio il titolare di posizione d'aria, l'architetto Greco, ma i! mio riferimento 

era rivolto all'intero settore che gestisce la vicenda, che ha in capo anche la vicenda della raccolta 

differenziata, quindi non posso fare altro che ringraziare la architetto Greco che ha la gentilezza domani di 

farci pervenire il contratto e la bozza. Però caro assessore lei concorderà con me che normalmente ci 

vogliono 3 giorni e comunque sia i dirigente, signor presidente, che gli assessori, signor segretario mi 

corregga se sbaglio, i consiglieri comunali quale ruolo devono esercitare?Devono esercitare un ruolo di 

controllo sull'attività dell'ente,quindi pure sugli atti, perché un consigliere comunale se questo, presidente 

Giacalone, se questo contratto arrivava a fine Novembre e noi lo leggevamo, potevamo anche sollevare o 
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rilevare qualche svista, qualche legittimità, qualche criticità no? Si o no? E allora il problema non è,noi 

siamo stati eletti per verificare, per controllare gli atti del comune, avendo rapporti con l'esterno e 

interno,cioè non è un favore che ci fate, è un diritto per i quali gli agrigentini ci hanno votato, quindi 

presidente non posso fare altro che ringraziare sempre l'architetto Greco per la sua disponibilità e 

sensibilità sempre dimostrata in questi anni, ma io neanche sapevo chi fosse il dirigente del settore,poi l'ho 

scoperto ora e me l'ha suggerito l'assessore Hamel, quindi io termino comunicando che voterò, consigliera 

Carlisi, favorevolmente a questa mozione e la ringrazio per tutto quello che lei ha fatto durante questa 

settimana ..... lo mi sento di ringraziarla come cittadino e come consigliere comunale per come ha seguito la 

vicenda delle multe viziate che saranno annullate. Grazie consigliera Carlisi, grazie signor Preside, 

segretario, grazie ai colleghi consiglieri. 

Il Presidente del Consiglio CATAlANO Daniela. 

Passo la parola all'assessore Hamel per riscontrare i quesiti dei colleghi e per dare altri lumi all'aula. Prego 

assessore. 

L'assessore HAMEL Nicolò. 

Si per quanto riguarda le richieste fatte dal consigliere Gibilaro, inoltrate penso formalmente al settore, non 

sono passate da me, cioè nel senso che è un adempimento di tipo ordinario, normale cioè un consigliere fa 

una richiesta di accesso agli atti o di acquisire copie di atti.. ..... Ci sarà stato un disguido, comunque 

sostanzialmente inoltrata la richiesta, gli uffici devono provvedere, poi non ci sono state sollecitazione in 

maniera diretta rispetto a questo tipo di problema, altrimenti sarei intervenuto anche in maniera più veloce 

e comunque nel parlare di tempestività, diciamo io sto facendo stampare, ci sono circa 400 pagine diciamo 

per quanto riguarda tutto il capitolato, tutti i documenti, probabilmente prima della fine del consiglio li 

porterà e glieli darò, il contratto normativo che è stato firmato tra la SRR e l'impresalo fornirà l'architetto 

Greco o in ogni caso se abbiamo tempo dopo la fine del consiglio comunale posso stamparlo io, oppure c'ho 

una copia e glielo posso dare. Tra l'altro il contratto normativo sostanzialmente è necessario dare una 

lettura, la verifica o tutto quello che è, ma non è quello che termina sostanzialmente il rapporto tra la RTle 

il comune di Agrigento, quello che regola in maniera più esplicita questo rapporto è il contratto di servizio, 

che attualmente se non erro, si trova al vaglio della segreteria generale per valutarne gli aspetti tecnico

giuridici, c'è pure un problema relativo alla tipologia contrattuale,cioè se è un contratto da fare con atto 

pubblico o è una scrittura che viene fatta in maniera più semplice e al contratto di servizio è legata anche la 

problematica del regolamento, perché noi avevamo elaborato sin dal marzo 2018 una bozza di 

regolamento della differenziata, che tuttavia deve seguire necessariamente le dinamiche della conclusione 

dell'iter di aggiudicazione,cioè se noi oggi approvassimo il regolamento della differenziata elaborato nel 

marzo del 2018, ci troveremo con un regolamento che non è coerente rispetto a quella che è la previsione 

contrattuale che ormai di fatto diventa operativa. Nello stesso tempo il regolamento deve avere un 

coordinamento puntuale con il regolamento Tari e soprattutto la parte tariffaria della Tari stessa, nel senso 

che se necessitano delle variazioni in ordine a quelli che sono i costi, la tassazione relativa al servizio con 

esenzioni, riduzioni, agevolazioni, tutto quello che si vuole, devono essere ricomprese all'interno del 

contratto di servizio,il contratto di servizio ancora non è operativo e probabilmente la bozza che è stata già 

definita e si trova al vaglio tecnico-giuridico potrà subire delle varianti, era assolutamente incongruo poter 

portare in consiglio comunale il regolamento della differenziata, che poi dovrà essere riportata in consiglio 

comunale per variarlo dopo che fossero stati definiti tutti gli interventi di natura fiscale, organizzativa, 

operativa, di tassazione e così via che era previsto nel contratto di servizio,quindi per ogni cosa c'è una 

precisa motivazione e giustificazione, gli adempimenti noi abbiamo cercato di seguirli nella maniera più 

puntuale possibile. Oggi io scopro con mia meraviglia diciamo, il mio disappunto perché mi autocensuro di 

essere un arrogante. Non credo di avere mai avuto atteggiamenti di questo tipo, nè nei confronti del 

consiglio comunale e penso che questa assemblea non possa non riconoscere questo comportamento, io 

ho ascoltato tutti, molte cose siamo riuscite a fare, altre non ho avuto risposte operative e definitive perché 
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purtroppo abbiamo la coperta molto stretta, però che io abbia negato l'ascolto o mi sia messo sopra la 

cosiddetta, questa volta ci sta veramente dato l'argomento che trattiamo, assolutamente non è nel mio 

costume, né nella mia indole,né nella mia formazione culturale e umana. la città offre, sicuramente la città 

soffre, però se noi guardiamo la realtà con quella che èl'onestà intellettuale che ci contraddistingue tutti 

quanti,non possiamo non considerare un dato, che si ci possono essere delle strade che sono ancora 

sporche, ma la situazione da quando abbiamo awiato la differenziata con un rimbalzo che è stato 

violentissimo,cioè c'erano decine di discariche disseminate per tutta la città, la situazione si è 

estremamente riconvertita e riaggiustata per cui noi oggi abbiamo in città alcuni punti critici,Ravanusella 

per esempio è un fatto ricorrente, c'è un intervento pesantissimo su Ravanusella, che quando si concluderà 

lo comunicheremo in maniera puntuale, Ravanusella era uno dei punti critici, domani sarà ripulita ma 

dopodomani sarà di nuovo in questo modo e fra 4 giorni la ripuliremo di nuovo. Abbiamo fatto delle multe, 

ci sono le telecamere, abbiamo perso ...... però il meccanismo ha bisogno di una serie di interventi che nel 

tempo devono essere fatti in maniera diversa e sono stati programmati sono in via di attuazione e poi 

vedrete che tra qualche giorno usciranno fuori. Nella discesa Icori non si è più formata la discarica, nell'area 

di Fondacazzo sono fatte le bonifiche e in molta parte non sono più riformate discariche, non si sono 

riformate moltissime discariche nella zona di Villaggio Mosè, ci sono ancora delle situazioni che dobbiamo 

riuscire a tamponare in via definitiva,però sicuramente è ingeneroso, è ingiustificato dire che da quando si 

è avviata la differenziata si è verificato un disastro, è al contrario abbiamo iniziato con un disastro e pian 

piano stiamo ritornando alla situazione di normalità, che se tutto va bene nell'arco di poco tempo dovrebbe 

sistemarsi al massimo. Accanto a questo il disastro della differenziata, realizza un altro disastro, che è 

quello, qualcuno poco fa, non è dignitoso per un comune capoluogo di provincia avere questa 

situazione,noi siamo il migliore comune capo luogo di provincia in tutta la Sicilia, per le condizioni generali 

igienico, sanitarie e ambientali, andate a vedere Palermo, Messina, Catania, Trapani particolare e cosi via, 

ma siamo anche il capoluogo di provincia che ha realizzato più del 70%, oggi arriva la percentuale del mese 

di gennaio siamo al 71% di differenza,abbiamo doppiato la seconda città capoluogo che ha il 35%, noi 

abbiamo il 71% di differenza. Questo significa un enorme risparmio,questo significa che a conclusione 

dell'anno se noi continuiamo con questo trend,fruiremo di un premio di €800000 dalla Regione, come 

comune virtuoso e che sicuramente non è un disastro della differenziata,perché la differenziataè un 

marasma di complicanze che si vanno sommando e piano piano devono essere risolte.!1 problema,ci sono 

una serie di cose che ha sottoposto la consigliera Carlisi, il problema del porta a porta e della 

regolamentazione dei costi del porta a porta, qua c'è il contratto e i capitolati per il consigliere Gibilaro, il 

problema del porta a porta e della disciplina dei costi del porta a porta è una materia delicatissima. 

Vediamola per settori, abbiamo regolato tutta la materia relativa alle cosiddette aree non servite,compresa 

Favara Ovest, oggi noi ci siamo ripresi l'incarico di Favara Ovest, questo significa che ci siamo assunti 

l'obbligo della pulizia di Favara Ovest e abbiamo fatto già la bonifica a Favara Ovest e abbiamo fatto già un 

primo servizio di raccolta attraverso un furgone che staziona, adesso vediamo se riusciamo a lanciare anche 

il porta a porta a Favara ovest,ma con l'assorbimento di Favara Ovest noi abbiamo riportato all'interno del 

comune di Agrigento e iscritti nei registri della Tari tutta la serie di contribuenti che a fine anno ci 

porteranno da 70 a €80ooo in più di incassi, e poi ci andiamo a vedere con il comune di Favara per quanto 

riguarda il passato, quello che ci devono dare e come dobbiamo conguagliare i tributi che si sono disposti 

loro rispetto ai costi del servizio che sono stati sostenuti. Abbiamo sistemato in via definitiva con grande 

soddisfacimento degli abitanti tutta la zona di Petrusa e di San Pietro, dove una signora aveva fatto un 

esposto alla prefettura dicendo che non veniva raccolta febbraio scorso. la prefettura che per un disguido 

ha mandato il sollecito in questi giorni. lo ho telefonato a questa signora gli ho detto "guardi c'è questa 

cosa qual è il problema?""non esiste nessun problema io sono soddisfattissima di quello che state facendo 

nella zona di San Pietro"così pure per quanto riguarda tutto Petrusa. Stiamo discutendo per quanto 

riguarda l'aria ....... zona verso Raffadali, che subiscono e hanno subito nel passato una grande ingiustizia. 

Sostanzialmente perché non hanno il servizio e allora stiamo cercando di vedere in termine di riduzione 

dove possiamo arrivare e se ci riusciremo faremo riduzioni addirittura del 80%. Per quanto riguarda 
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queste aree. Abbiamo sistemato la zona relativa a Santa Lucia vicino alla galleria Santa Lucia queste casse 

diciamo vicino alla supermercato di tedesco. Non volevano che mettessimo il furgone o che mettessimo 

un'area di raccolta, abbiamo fatto il porta a porta con grande sacrificio, siamo usciti a fare il porta a porta 

anche in questa in questa zona. Rimangono ancora altre aree da servire in maniera ottima le che sono 

quelle di fondacazzo, sotto piano gatta, di Zingarello, di gibisa e ciavolotta. Stiamo interloquendo con 

queste persone per trovare una soluzione e gia con Giavolotta siamo andati lì, abbiamo visitato un suo 

spazio dove creeremo un'isola di prossimità che consentirà di rendere un servizio ottimale per quanto 

riguarda gli abitanti degli abitanti di questa zona. Poi il grosso problema, giustamente, lo diceva la 

consigliera Carlisi, io lo ammetto c'è un problema di deficit per quanto riguarda il centro storico. Il centro 

storico che per la sua conformazione sicuramente non è facile da riuscire a servire. Per cui noi oggi 

abbiamo una serie di zona che riguarda la via Orazio, con la via argento tutte queste strade che scendono 

o salgono rispetto alla via Atene a, che sono costretta a fare questi tragitti per andare a sistemare le cose. 

Per quanto riguarda queste aree io ho detto di spostare tre isole di prossimità che dovevamo mettere in 

altre parti e li effettivamente potrebbe essere stata anche in questo modo tale che diciamo questa zona 

dove saranno messi si potrà andare a versare l'immondizia differenziata in qualsiasi ora della giornata e 

qualsiasi giorno della settimana e quindi non ci sarà il disagio che ogni giorno bisogna uscire ed entrare con 

i mastelli. Questa l'agevolazione che possiamo dare a queste aree, come isole di prossimità. Tra l'altronel 

nuovo appalto ne sono previste ben 15, che faremo in tutte le parti,nel bivio di Joppolo, sotto piano gatta in 

tutte queste zone per riuscire ad agevolare con questo sistema e quelli che abitano in zona decentrate dove 

non è possibile ma perché sarebbe un costo troppo elevato e una dispersione di lavoro troppo 

eccessiva,però queste zone godono e godranno di un abbattimento che può arrivare fino al 70% della Tari e 

quindi avranno la comodità di poter conferire in questo modo anche una volta sola una settimana, in più 

l'agevolazione della riduzione della Tari. C'è il problema delle isole ecologiche per le quali io mi sono 

battuto assumendomi rischi personali,cioè nel senso che io non solo ho curato la sistemazione alla meno 

peggio per quello che era possibile, dell'isola di Piazzale La Malfa ma nello stesso tempo ho dovuto 

soggiacere a una difficoltà che io ritengo assolutamente giustifica e se non si risolve e si renderà conto fino 

in fondo che era quella della consegna giuridica delle aree perché praticamente ci danno la possibilità, 

Gibilaro.Quindi dico c'è un contesto di controllo del territorio che è costante e monitoraggio puntuale e 

preciso. Noi abbiamo attualmente un numero di telecamere abbastanza elevato,sono state posizionate 

nelle zone critiche della città e ogni giorno riusciamo a prendere ....... Abusivi ancora così vi fino a quando 

non si toglieranno questo vizio, compreso le bretelle del viadotto Morandi, lo stesso via Piazza Rravanusella 

e tutta una serie di altre strade dove abbiamo fatto questo tipo di monitoraggio, ogni giorno 7-8 vengono 

pescati prima o poi il vizio se non le leveranno. Tra l'altro abbiamo introdotto pure il problema che chi butta 

il sacchetto e va a finire nella carreggiata avrà una multa aggiuntiva ai (600 che sono previsti e che tra 

l'altro non vanno al comune ma vanno al libero consorzio. Prima della fine del mese di febbraio io terrò una 

conferenza sulla differenziata, nella quale oltre a dare i risultati in termini documentati puntuali e precisi 

dirò anche quali sono gli effetti dell'avvio del nuovo contratto. Due cose sole ho finito, una riguardava la 

mancata raccolta di alcune utenze che è costantemente segnalata. Oggi abbiamo fatto una riunione con le 

aziende, gli abbiamo detto che questo fenomeno deve cessare e che è già stato fatto in passato e 

continuerà ad essere fatto, ci saranno sanzioni per quanto riguarda questo tipo di commissione e tuttavia 

abbiamo anche individuato alcune soluzioni dalle quali per esempio c'è, siccome il problema più critico era 

quello del cartone, che è legato alla disponibilità dei compattatori che si è ridotta in quanto con l'incendio 

della Flexobax che era qua a due passi, per conferire il cartone ora si deve portare a Ravanusa e si può fare 

un solo viaggio e i compattatori non bastano, questa era la motivazione delle aziende, noi gli abbiamo detto 

facciamo un piano dove divideremo la raccolta di cartone in due giornate e facendo in una giornata alcune 

zone della città, Fontanelle, centro storico e compagnia bella e in un'altra giornata altre zone della città, in 

modo tale che non ci sia la scusa che non bastano i compattatori per potere fare la raccolta, perché non c'è 

dove andare a conferire. Quindi anche il problema della carta sarà superato prima ancora dell'avvio delle 

condizioni del nuovo appalto. Ultimo argomento, che è quello che riguarda le cosiddette multe, le multe 
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sono scaturite da un intervento che si è fatto circa 2 mesi fa, quando si è fatto una prima verifica del 

conferimento dell'indifferenziato il giovedì, noi eravamo arrivati nella condizione in cui ogni giovedì, 

moltissime persone pensavano che fosse la giornata in cui si poteva conferìre tutto, non conferivano la 

plastica il martedi, il cartone il lunedì, il vetro il sabato e mettevano tutto in un unico sacchetto che 

mettevano il giovedì, erano questi quelli che noi volevamo andare a colpire in maniera puntuale in 

quell'occasione. lo più volte ho comunicato che ci sarebbero state poi delle multe per chi non conferiva 

correttamente, però il ragionamento era quello che le multe andavano combinate a chi presentava il 

mastello pieno di una miscellanea di prodotti non differenziati, che potevano essere differenziate e che 

venivano messe lì, non a chi aveva all'interno mastello un piatto di plastica che gli era sfuggito o un ... .il 

problema delle multe dicevo, quindi era impostato in questo modo, chi ha fatto i rilievi giustamente ì per il 

suo verso, ha effettuato dei controlli che erano anche condizionate dalla velocità con cui si doveva fare il 

controllo perché sennò si fermava il ciclo della differenziata. Per cui noi riteniamo che queste multe non 

siano opportune, perché andavano a colpire soggetti che avevano condiviso la differenziata, ci avevano 

consentito di arrivare a questi grandi percentuali e se sbagliavano una volta o anche due volte, sicuramente 

erano degli errori veniali che dovranno essere perdonati. Per cui praticamente io e il sindaco stiamo 

cercando la soluzione tecnico-giuridica per poter superare questo periodo e non creare assolutamente 

turbativa in persone che non meritavano di avere questo tipo di condizionamento. Ora il problema è uno, il 
comune è un ente giuridico che si muove in un certo modo e deve eseguire alcuni passaggi che stiamo 

cercando di praticare nel modo più corretto possibile e giustificato, e credo che ci riusciremo perché 

abbiamo la volontà difarlo, nel corso di pochi giorni definiremo questa procedura, perché l'obiettivo nostro 

è far fare la differenziata, farla fare bene e colmare quelle che possono essere le carenze da parte di tutti, 

da parte degli operatori e da parte dei conferitori, per cui credo che il progetto che abbiamo è questo qua 

in un clima di assoluta disponibilità nei confronti della cittadinanza, il resto lo accetto come qualunque cosa 

volete dire, l'accetto senza nessun problema,se uno va li e si ferma e si fissa sulla discarica di piazzetta 

Ravanusella, ha ragione a dire che è uno schifo, è una discarica che umilia e mortifica la città di Agrigento, 

purtroppo si riformerà sempre, la leveremo, cercheremo di non farla riformare, se c'è una soluzione diversa 

o migliore per potere tamponare questa criticità, un esempio, suggerite e io la pratico grazie. 

" Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie all'assessore, conclude la proponente e poi si passa al voto perché non mi pare ci siano iscrizioni a 

parlare, prego collega. 

" Consigliere Comunale CARLISI Marcella. 

Ringrazio l'assessore, mi dispiace che i colleghi abbiano manifestato insofferenza perché comunque il 
discorso era interessante e dava delle informazioni su quello che è lo stato dell'arte del sistema spazzatura. 

Tra l'altro proprio prima di entrare in aula si discuteva sul fatto che tanti magari non hanno il tempo di 

approfondire gli argomenti,e questo era un momento di approfondimento degli argomenti, per 

approfondire gli argomenti volevo dire che anche io il 27 novembre avevo fatto accesso agli atti, per quanto 

riguarda alcuni atti tecnici che erano relativi all'offerta che le ditte hanno fatto sulla raccolta differenziata, 

relativamente all'offerta migliorativa perché io ho parlato di queste ........... scoiattolo e di quant'altro,però 

poi non so, sono stata illustrata durante questo incontro ma non sono poi effettivamente che cosa c'era in 

questa offerta, poi siccome poc'anzi mi sentivo anche chiamare in aula, citare dalla collega Monella, 

siccome sentivo il mio nomee immagino che se dovesse avere un'idea su questa mozione da portare 

all'attenzione di tutto il consiglio come nuova coordinatrice cittadina della Lega e quindi immagino che 

sicuramente avrà lei un'idea da esporci, visto che stava parlando anche l'altra volta anche a colorandosi, 

immagino che stava parlando dell'argomento e quindi siccome diciamo è il coordinatore cittadino,sarà 

sicuramente contenta, avrà un qualcosa da dire sui disagi patiti dai cittadini di Agrigento, grazie. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie collega, non ci sono richiesta dalla presenza di altri interventi, quindi si può procedere con le 

operazioni di voto, nessuno ha fatto richiesta di dichiarazione di voto quindi possiamo andare direttamente 

al voto. Stiamo per votare. Allora passo la parola segretario perché raccolga l'intenzione di voto dei 

colleghi. Allora chiede la consiglio la collega Carlisi di impegnare l'amministrazione attiva affinché tutti i 

cittadini, soprattutto quelli che vivono all'interno del nucleo cittadino, vengono messi in condizione di 

conferire in modo semplificato, prevalentemente con porta a porta effettivo, che venga monitorato in 

modo efficace il soddisfacimento del servizio da parte cittadini e in conclusione sia possibile per i cittadini 

riferire e segnalare alcune difficoltà e disservizi riscontrati. Questo è il contenuto finale della mozione. 

Andiamo al voto prego segretario. 

/I Segretario Generale, lA CONO Michele, procede alla votazione per appello nominale. 

Il Segretario Generale, IACONO Michele 

23 su 23. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Unanime. 

Il Presidente del Consiglio da lettura dell'articolo 68 del regolamento del consiglio comunale sulla mozione 

d'ordine. 

Il Consigliere Comunale CARLISI Marcella 

Per me attengono il consiglio comunale e tengono le leggi sviluppate da questo consiglio comunale owero 

il regolamento per la tassa di soggiorno, perché ho visto che è passato un atto relativo all'acquisto da parte 

degli uffici comunali di 85 pigne per €1.760 e quindi visto che tra l'altro abbiamo qui l'assessore al bilancio, 

ho chiesto al dirigente finanziario e mi ha detto che questi soldi dalla tassa di soggiorno, la tassa di 

soggiorno ha determinate e specifiche su cui può essere spesa, che le abbiamo inserite nel regolamento per 

la tassa di soggiorno e che secondo me non rientrano in questo. Tra l'altro tutte queste spese che si stanno 

facendo, il dirigente ha detto che riguardo la tassa di soggiorno del 2019 noi possiamo praticamente 

spendere in dodicesimi e quindi l'amministrazione ritiene opportuno fare delle spese in mancanza della 

consulta del turismo che era stata istituita e che noi abbiamo creato in quest'aula, che in questo momento 

ancora non esiste, che prevede la presenza di un consigliere anche della prima e della quinta commissione, 

sono state fatte queste spese,quindi siccome poi noi andiamo anche ad avere un gruppone un bilancio 

dobbiamo dare conto e ragione a tutti i nostri cittadini soprattutto a quelli che della tassa di soggiorno si 

fanno carico, come albergatori, come proprietari di b&b e praticamente fanno l'esazione di questa tassa,io 

penso che e chiedo se l'assessore sapeva di questa spesa,se le ritiene legittime, e questo lo chiederei anche 

al segretario generale,secondo me in relazione al regolamento per la tassa di soggiorno che nell'articolo 2 

Bisda l'insieme di punti, anche il regolamento due non ci sono queste spese, che sono spese così, di pupio, 

non fanno aumentare il turismo sicuramente, non sono proturismo, secondo me assolutamente. Questo 

volevo dire per comunicarlo prima che succedono altre tragedie a livello di bilancio e basta. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora io ho acconsentito la comunicazione perché era un elemento importante per l'ente però è 
chiaramente fuori ODG quindi non possiamo trattarlo, lei ha dato la comunicazione è presente anche 

l'assessore al bilancio e quindi tutti i presenti a vario titolo faranno tesoro della comunicazione che 

probabilmente sarà oggetto di altre discussioni. lo chiedo ora di chiamare l'awocato Insalaco, perché è 

l'argomento successivo. 
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Punto N ... 11 all'o.d.g.: bozza regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipato prevista 
dall'articolo 6della legge regionale numero 5-2014. Vite/laro 

Colleghi nell'attesa sto dando la parola, penso per un quesito che va posto a chi rappresenta qui la legge o il 

regolamento, cioè il segretario generale certamente è consentito. lo sto facendo chiamare l'avvocato 

Insalaco per il punto a firma del collega Vitellaro.Prima di quel punto c'è, e mi dispiace disturbare sempre il 

collega Gibilaro, ma solo perché è il primo firmatario. Ma in realtà ci sono anche gli altri, quindi non è una 

cosa che può pesare solo e sempre sul collega Gibilaro, è la discussione sulla situazione politica al comune 

di Agrigento. Collega sul punto preferisce che si tratti ora o non essendoci l'aula piena in un'altra seduta, è 

giusto che io lo dica. 

Il Consigliere Comunali GIACALONE William. 

Si presidente, colleghi. Approfitto della presenza del segretario generale titolare e dell'assessore Muglia, 

perché volevo farvi conoscere i tempi del segretario per consegnare, i tempi dell'assessore per consegnare 

le risposte alle interrogazioni che noi facciamo. Segretario, con il consigliere Gibilaro, venerdì di due 

settimane fa, sono passati già più di 10 giorni, è stata inviata anche a lei e all'assessore Muglia, che è 

presente in aula ma mi farebbe piacere se entrasse e partecipasse, visto e considerato che lei diciamo,avrei 

gradito che lei avesse preso le difese di questa città rispetto a degli articoli di giornale, però non compete a 

me ed evidentemente non compete nemmeno a lei. Dopo assessore, anche io aspetto che lei ci faccia 

sapere che tempi ha bisogno per rispondere alla nostra interrogazione, perché il segretario generale è stato 

molto cortese istituzionalmente, il quale ci dà una nota con la quale non so a chi ha chiesto di dare seguito 

alle interrogazioni, la stessa cosa non è arrivata dall'amministrazione nella sua persona, anche questo 

secondo me per non creare un precedente con nessuno, sarebbe chiarificatore dire quando, da un punto di 

vista istituzionale il segretario e da un punto di vista politico l'assessore, volesse rendere edotti quest'aula 

delle interrogazioni che sono state presentate a firma mia e del consigliere Gibilaro giusto?Consigliere 

Vitellaro giusto?Per il problema del comandante dei vigili urbani a Raffadali. Quindi se il segretario può e 

l'assessore vuole sarebbe opportuno dirci che tempi dobbiamo aspettare perché è logico che questa 

secondo me è solo cominciata e credo che debba essere approfondita, rispetto a tutto un contorno che ad 

oggi non è stata fatta chiarezza, grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego segreta rio. 

Il Segretario Generale IACONO Michele 

lo posso rispondere per l'aspetto che riguarda il mio ufficio, la vostra nota aveva dei profili che secondo me 

andavano approfonditi ma non legati all'interrogazione in senso politico proprio dell'atto, perché 

normalmente noi non ci occupiamo delle interrogazioni essendo un'interlocuzione fra consiglio ed 

amministrazione, avendo notato dei profili che meritano un approfondimento io ho avviato una richiesta di 

relazione interna per capire cosa era successo. Tipicamente parla di 30 giorni per rispondere alle 

interrogazioni ma quello fa parte proprio della dialettica ordinaria fra consiglio ed amministrazione ....... 

(interventi fuori microfono) 

Non glielo posso dire, dipende dalla qualità della risposta che arriverà da quello che servirà a fare perché 

Lei ha presentato degli aspetti che non hanno nulla a che vedere dal punto di vista politico in senso 

proprio e quindi quelli saranno soggetti al vaglio proprio o positivo o negativo che porterà, ma l'altro 

argomento quello sulle interrogazioni quello non ..... comprende bene che ........... Sì dovrei essere un 

profeta, io ho chiesto questa relazione e vediamo dalla relazione che cosa, dipende dalla relazione che 

cosa esce, scusi avete presentato dei profili che meritavano essere attenzionati da un punto di vista extra 

politico gestionale. Siccome questi profili vanno verificati vanno letti dipende dalla relazione che esce 

dipende da quello che vogliamo non c'è una tempistica, Mi sa che il tempo, non c'è una tempistica che le 

posso dare adesso, perché ci può anche essere che dalla risposta serve ancora altro o sia già sufficiente non 
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le posso anticipare perché non so che sviluppi può avere ........ non so che tipo di risposta perverrà non so i 

contenuti di questa risposta ............ voi volete conoscere del sistema del procedimento disciplinare, significa 

che voi siete già arrivati a delle conclusioni, cosa che io non mi sogno nemmeno lontanamente di dire, il 
procedimento disciplinare è normato dall'articolo 55 bis del 165, ma io proprio non riesco a muovermi con 

questa fantasia, voi avete segnalato dei fatti che meritavano di essere approfonditi e non abbiamo fatto 

altro che avviare correttamente, come giudiziosamente si impone, i contenuti. Ora è chiaro che mi aspetto 

la risposta a quella domanda ed è chiaro che vaglierò quello che c'è scritto in base a quella risposta e 

comunque hanno così tanti possibili sviluppi perchè questo è un accertamento di verità che deve 

pervenire, non è un prendimi quel foglio di carta, ci sono delle sfumature che vanno valutate, che se non si 

legge rischiamo di fare così un'anteprima di chissà che cosa e io non me la sento perché io non ho 

elementi. 

(interventi fuori microfono) 

lo vorrei che arrivasse, e se sono stato infelice mi riformulo, che questo tipo di accertamento ha una sua 

premura in ................• però non ha una possibilità di essere calibrato nei classici 30 giorni, 20 giorni, 50 

giorni, perché lo sviluppo e le diramazioni che può prendere. possono consentire di arrivare alla chiusura 

della fattispecie, già di avere un quadro completo, immediatamente come dopo 12 giorni, dopo 15 giorni o 

con l'interruzione con altri settori ancora. Quindi c'è, è presente ma non può essere lasciata cosi può stare 

nei 30 giorni è questo quello che voglio dire. 

L'Assessore MUGlIA Massimo 

Per dire che io avevo già risposto e non ho nient'altro da aggiungere alle cose che avevo detto l'altra volta, 

sul piano strettamente politico e per quello che mi riguarda, poi al netto ovviamente dell'interrogazione 

che ha profili tecnici di cui si sta occupando il segretario. lo se volete. visto che sono state date delle 

interpretazioni altre. lo in questo consiglio comunale ho detto tre cose e le stesse tre cose le posso ripetere, 

c'era un silenzio assenso sul piano del,perché non c'è una carta scritta, non l'abbiamo trovato. il sindaco 

non mi ha riferito per cui devo riferire per relato dico che c'è un silenzio assenso certamente sulla 

situazione di due vigili urbani del gonfalone c'ero, che c'era stato un invito espresso nei confronti miei.anzi 

ripetute. nei confronti del sindaco questo era vero, che avevo chiamato quando c'era stato il suo 

intervento, il dirigente del settore che mi aveva assicurato che non c'era nessuna distrazione né di 

personale né di mezzi né di risorse, in questo senso. lo questo ho detto in questo consiglio comunale. poi gli 

altri fuori da questo consiglio comunale, fuori da questo comune danno altre interpretazioni, a questo 

punto finisco, a questo punto la vostra interrogazione merita. ho detto che nessuno doveva toccare le 

prerogative dei consiglieri comunali perché hanno tutto il diritto di fare le loro eccetera, dopodiché la 

questione tecnica è quella di cui parla segretario che già gli ho risposto, io non ho nient'altro da dirle. 

Abbiamo chiesto la relazione. Nulla da dire in più di quello che ha detto il segretario. Mi associo a quello 

che ha detto il segretario. lo ho, con il segretario generale. chiesto una relazione che ha i tempi che 

vedremo e che verificheremo, non è che io posso a lei dire cose che non sono di mia conoscenza. 

Consigliere GIBILARO Gerlando 

Allora su questa vicenda, consigliere Giacalone, consigliere Spataro ed assessore Muglia, ad onore del vero 

e della completa intelligenza anche per rispetto dell'aula che noi rappresentiamo.io credo che un dibattito 

in questi termini non può essere condotto, quindi essendo che si è aperta una discussione, che interessa 

tutta la città, io credo che se qualcuno vuole intervenire al microfono lo può fare, però consigliere 

Giacalone noi ai sensi dell'articolo 33e 34 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, noi 

al segretario, nella qualità di atti gestionali, abbiamo chiesto di relazionarci su tutto il procedimento 

amministrativo e gestionale che ha consentito la trasferta a Raffadali.Nelio specifico sono stati chiesti 

eventuali atti autorizzativi del dirigente Mantione, trattandosi di missione e eventuali atti gestionali 

autorizzativi del segretario, è stato chiesto questo, dopodiché io non posso fare altro che ringraziare, e 
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penso anche a nome suo consigliere Giacalone, che dal primo momento che abbiamo sollevato questa 

vicenda, il segretario, perché il segretario c'ha a noi comunicato di aver attivato il procedimento nella 

andare a chiedere al dirigente preposto una relazione e l'eventuale carteggio, così c'era scritto. La vicenda è 
una vicenda politica che attiene ad altre conseguenze di tipo politico. Noi abbiamo chiesto degli atti 

prettamente gestionali, poi però vi posso anche comunicare che ai sensi dell'articolo 16, consiglierei 

Spataro e consigliere Picone, le commissioni di indagine speciali vengono anche istituite per fare accertare 

eventuali fatti e atti o comportamenti tenuti dai dirigenti. Quindi io non penso che l'eventuale carteggio, 

perché la, consigliere Giacalone, assessore Muglia,noi siamo in presenza di un ordine di servizio del 26 

gennaio, che non è stato mai revocato. Per il Comune di Agrigento, a Raffadali, sono andati 23 vigili e 4 

volanti, questo è l'ordine di servizio del 26 gennaio,è chiaro che io cosa mi devo aspettare?Mi devo 

aspettare che quando arriveranno le carte, non può essere diverso quell'ordine di servizio, consigliere 

Giacalone,non può essere diverso. Quindi io colgo l'occasione dell'intervento fatto dal collega Giacalone per 

stimolare la voglia ancora di più e mettere la luce su questa vicenda,per ora la definiamo vicenda. Quindi se 

siete d'accordo io passo all'altro punto all'ordine del giorno e proseguiamo i lavori d'aula, grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Scusate colleghi, la presente è dovuta allontanarsi per una comunicazione familiare. Riprendiamo. 
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Prot. n. 1] /rl del;6?- l? 16 

AI/a Presidenza del Consiglio Comunale 
del Comune di Agrigento 

Oggetto: Mozione su raccolta porta a porta effettiva 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 

PREMESSO che non esiste ancora un regolamento per la raccolta 
differenziata ad Agrigento; 

CONSIDERATO che molti cortili del centro storico e abitazioni site sulle scale 
non sono servite dalla raccolta differenziata porta a porta ma devono 
raggiungere siti distanti anche centinaia di metri per depositare i propri 
mastelli vicino la strada; 

CONSIDERATO che l'offerta della RTI inseriva delle "carriole scoiattolo" per 
facilitare la raccolta anche su scale; 

CONSIDERATO l'invecchiamento della popolazione agrigentina che rende 
difficile a soggetti fragili conferire negli orari prestabiliti (dopo le 21 o dopo le 
23) e nei luoghi prestabiliti, se distanti; 

CONSIDERATO che non esiste differenza in bolletta fra chi può lasciare i 
rifiuti davanti la sua porta e chi si deve spostare per depositare i mastelli e 
riprenderli; 

CONSIDERATO che i cittadini che vivono nei diversi nuclei cittadini e non in 
zone periferiche in case sparse hanno anche fatto questa scelta anche per 
avere tutti i servizi a portata di mano, servizi a cui, comunque, hanno diritto 
tutti i cittadini e che sono pagati con le tasse di ognuno; 

CONSIDERATO che dovevano essere create delle isole di prossimità dove i 
cittadini delle zone difficili da raggiungere, in modo esclusivo, avrebbero 



potuto conferire i mastelli anche in momenti diversi della giornata per 
sopperire al disagio del non usufruito servizio porta a porta; 

CONSIDERATO che il cittadino paga la TARI comunale e quindi deve avere 
la possibilità di riferire agli uffici comunali eventuali difficoltà e disservizi 

chiede al Consiglio comunale di impegnare l'amministrazione attiva: 

affinchè 

tutti i cittadini, soprattutto quelli che vivono all'interno del nucleo 
cittadino, vengano messi in condizione di conferire in modo 
semplificato, prevalentemente con porta a porta effettivo; 

- venga monitorato in modo efficace il soddisfacimento del servizio 
da parte dei cittadini: 

- sia possibile per i cittadini riferire e segnalare al Comune 
difficoltà e disservizi riscontrati. 

Agrigento 3/12/18 



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 
dotto Gerlando Gibilaro 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele Iacono 
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[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:_-:-____ ., ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
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