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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 31 DELL' 11.02.2019 

OGGETTO: Discussione: "Situazione politica al Comune di Agrigento" • 

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di febbraio, alle ore 16:30, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di aggiornamento 
giusta deliberazione consiliare n. 28 del 05.02.2019. All'inizio della trattazione del presente punto 
all'ordine del giorno risultano presenti i S ignori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Pre:-ente Assente N: Cognome e Nome Presente Assente 

I VULLO Marco '( 16 FALZONE Salvatore x -

2 GIBILARO Gerlando ( 17 PICONE Giuseppe x 
-

3 CATALANO Daniela ( 18 ALFANO Gioacchino x 

4 IACOLINO Giorgia x 19 GIACALONE WilIiam G. M. x 

5 HAMEL Nicolò x 20 RIOLO Gerlando x 

6 MIROTTA Alfonso x 21 FANTAUZZO Maria Grazia x 

7 VITELLARO Pietro ( 22 VACCARELLO Angelo x 

8 SOLLANO Alessandro x 23 GALVANOAngela x 

9 PALERMO Carmela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 

lO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 

11 NOBILE Teresa 
, 

( 26 LICATA Vincenzo x 
-

12 BRUCCOLERI Margherita { 27 GRACEFFA Pierangela x 

13 SPATARO Pasquale x 28 ALONGE Calogero x 

14 URSO Giuseppe ( 29 CARLISI Marcella x 

15 CNILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina x 
PRESENTI: n. 17 ASSENTI: n. 13 

Presiede i lavori il Presidente avv. Dauiela Catalano, assistita dal Segretario Generale dotto Michele 
lacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale è presente l'assessore Riolo nella duplice veste di consigliere 
comunale. Sono altresì presenti i dirigenti comunale dotto Mantione, avv. Insalaco ed il funzionario 
tecnico arch. Greco. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/ delJ'/l.02.2019: Discussione: "Situazione politica al Comune di Agrigento" e rinvio 
trattazione del punto 2° ali' o. d.g. 



Il Presidente pone in trattazione il 9° punto iscritto alI'O.d.G. concernente la discussione sulla 
"Situazione politica al Comune di Agrigelto", allegato "B", presentata da più consiglieri comunali. 
Si concede la parola al consigliere Gibilaro n.q. di primo firmatario, il quale, atteso che detto punto 
è iscritto all' o.d.g. da più lO mesi e sempre rinviato, chiede che la sua trattazione non possa più 
essere rimandata e chiede la presenza in aula del Sindaco. 
Interviene il consigliere Palermo nonc:lé, per alcune comunicazione, il Presidente Catalano. 
Si dà atto che alle ore 19:05 entra in ,ula il consigliere Spataro e rientra il consigliere Vaccarello, i 
presenti sono n. 19. Si dà atto altresi (ella presenza in aula del Sindaco. 
I lavori d'aula proseguono con ulteriori interventi dei consiglieri Gibilaro, Palermo Picone, Carlisi, 
ed il Sindaco. Presiede i lavori il vice l'residente Falzone, sono le ore 19:20. 
Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Nobile, Galvano, Fantauzzo, Vitellaro e Palermo, 
mentre rientra il consigliere/assessore :-Iamel, i presenti sono n. 15. 
Presiede i lavori il vice Presidente vÌ<:ario Urso, sono le ore 19:45 e subito dopo riassume la 
presidenza il Presidente Catalano. 
Si registrano gli interventi dei Consigi'eri Vullo e Spataro. 
Non essendoci altre richieste di intervt n'o, il Presidente, dichiara chiuso il punto in esame. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/ dell'":/.02.2019: Discussione: "Situazione politica al Comune di Agrigento" e rinvio 
trattazione del punto 2° all'o.d.g. 



Punto n. 9 - Situazione politica al comune Agrigento -

Consigliere GibiIaro:Presidente. prima C'he tratto questo punto all'ordine del giorno, può far intervenire il 
Sindaco, perché interessa a lui questa vicenda.Ci sono comunicazioni importanti da parte di alcuni 
consiglieri di opposizione, quindi, se vuoI e ~hiamare il Sindaco e ci vuole onorare dopo dieci mesi da questo 
punto all'ordine del giorno, perché credo che ormai non vi ha ragion d'essere e continuare con questo modo 
di amministrare la città. quindi questo. È da lO mesi che questo punto è messo là. Consigliera Palermo, io la 
invito a discutere il problema della situazione politica ad Agrigento che rinata, è cambiata, si è riciclata, tutto 
quello che vuole lei.Le chiedo una sospensione di 5 minuti, anche lO,per far venire il Sindaco qua in aula. 
Dopodiché, apriamo la discussione. Son) disposto a fare nottata. Agrigento,ha bisogno di altro. Non ha 
bisogno di mantenere assessori al massim,) dell'indennità, non ha bisogno più di assessori che parlano mentre 
si parla di doppia tariffazione e stanno feduti (come ha detto la collega Palermo). Noi abbiamo l'addetto 
stampa. Consigliere Picone, lei che è il 0apogruppo di "Uniti per la Città". È venuto il momento di dire: 
basta. Ora basta. Ormai, è diventato morti'kante. Quindi, presidente,vorrei il Sindaco in aiuto. Grazie. 

Il Presidente Catalano Daniela: Un att imino. Dobbiamo capire, innanzitutto, come muoverci. C'è una 
richiesta di Gibilaro che richiede la prese'lza del Sindaco in aula, questo comporta che la presidenza si deve 
muovere per vedere se,innanzitutto, il Sindlco è su, e se è disponibile a voler venire in aula. Non abbiamo 
problemi, dico: la situazione è questa. Se dobbiamo sospendere per la trattazione di questo punto. I I 
Presidentesi sta muovendo. Un attimino. 

Consigliere Palermo:Sfrego le mani fr.:go,caro assessore Muglia. La vedo al telefono.Vedo l'assessore 
Riolo che scrive al telefono, il Presidenteha appena chiuso il telefono.lmmagino che tutti questi soggetti con 
il telefono in mano si starnto apprestando ;Jer chiedere al primo cittadino, cheè al piano superiore, di scendere 
quattro gradini. E' arrivato il momento, cara collega Carlisi, di affiontare quella benedetta tematica sulla 
situazione politica, che poi abbraccia tanti aspetti.L'aspetto maggioranza/opposizione, capire la 
benedettaterra di mezzo che tipo di terra sia, i vari bilanci che l'amministrazione attuale tiene attiva, con in 
testa Lillo Firetto, e non riesci a portare i n aula. Piùdato di fatto, affionta l'intolleranza ormai della città.Ho 
dovuto tirare le orecchie a un assessore cl;e era incurante di quello che stava accadendo fuori da quella porta, 
a pochi metri da lui, mentrelui pacifico.Egli ha le deleghe al bilancio e all'immondizia, oltre a tutta la serie di 
deleghe che forse a lui sfuggono. Ho dov~to sollecitare, invitare ad alzare il suo sedere da quella poltrona e 
andare dall'altra parte di quella porta, per andare a parlare con persone che gridavano e chiedevano di essere 
rispettati. 
In uno degli ultimi interventi, quando si parlava dei vigili, io ho visto che lei ha preso posizione e ha detto 
quello che era la sua amarezza, così mi '! ,embrato di capire oggi che ancor di più abbiamo bisogno di un 
assessore di questa aggiunta che si elevi e dica la sua. Secondo lei è normale che debbano recarsi davanti ad 
aula per cercare di attirare l'attenzione,per risolvere un problema che ha dell'assurdo? Abbiamo dei capitoli di 
bilancio che prevedono una bollettazione che sembra essere doppiata.Assessore Muglia, nonabbiamo 
bisogno di presenze silenziose,ma di accessori parlanti.Sarebbe il caso, non solo di sollecitare il Sindaco a 
varcare quella porta(anche in occasioni p,:r lui meno importanti come la situazione politica amministrativa), 
ma bisogno di assessori che ci mettono la faccia. Volevo sapere cosa ne pensa lei delJa sua stessa giunta, 
vogliamo sapere cosa ne pensa del ti tt,) che un consigliere debba sollecitare,alzando il tono della 
voce,l'assessore al bilancio e all'immond izia di alzare il suo sedereper andare a parlare con i cittadini che 
meritano rispetto.Lei è capace di difendere, ancora una volta, questa amministrazione? 
lo vedo che si è seduto tra i banchi del consiglio. Ritorni al suo posto e mi dica cosa pensa dei suoi 
colJeghi.Nel frattempo, vorremmo anche capire,oltre a sentire la voce del Sindaco, del comportamento 
dell'assessore dinanzi ad una ribelJione dei cittadini che da sempre si sono sentiti trattati come cittadini di 
serie B, perché appartenenti alla zona di Favara.Una zona di mezzo, visto che a qualcuno piace questo 
termine. Fremo dalla voglia di ascoltarla t spero che questa volta non sia un messaggio in politichese. Spero 
davvero che lei riesca a bacchettare col suo tono forte chi ha dimostrato distacco verso la città. Presidente, se 
ci dice che notizie abbiamo dal primo cittadino, la ringrazio. 
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Presidente Catalano Daniela:lo ho chiesto di chiamare l'ufficio di gabinetto, poi ho chiamato 
personalmente chiedendo di sostituinmi al vicario, Ho appena chiamato il Sindaco e ho aspettato che il 
vice Presidente si vedesse per sostituirmi perché non mi sembrava carino parlare al telefono, mentre c'è il 
microfono aperto. Ho riferito al Sindaco che ci sarebbe il punto. Mi riferisce il Sindaco che non ci sono sotto 
il profilo politico (rispetto ai mesi scorsi) delle comunicazioni al consiglio sulla sua posizione politica. Nel 
massimo rispetto del consiglio, ovviamente,se intende trattare il punto lui non ha comunicazioni o riflessioni 
politiche da rappresentare. 

(voci di protesta di sottofondo) 

Consigliere Gibilaro: Nutro rispetto nei confronti della sua persona e dell'organo che la rappresenta. Il 
Sindaco dice fesserie perché doveva venire qua in aula a rappresentare l'assessore Muglia. È lo statuto e il 
regoiamento.ll Sindaco ha da riferire tutte le relazioni annuali, le relazioni degli assessori. Il Sindaco lo ha 
mai presentato qua in aula a lei?Presidente, non risulta che il Sindaco è venuto a presentarci l'assessore 
Muglia in aula. Dovrebbe essere presente. Questi sono atti istituzionali dovuti. 

(dialogo jùori microfono) 

lo non lo vedo più in aula, né tantomeno per strada. Altrimenti domani, consiglieri di opposizione, si fa una 
conferenza stampa. Si invita la cittadinanza a venire. 

(arriva il Sindaco) 

Presidente Catalano Daniela:Stiamo trattando il punto 9. I proponenti sono numerosissimi consiglieri. Chi 
dei proponenti apre l'argomento?Do la parola al consigliere Palenmo. 

Consigliere Palermo:Grazie, presidente. Primo cittadino, siamo onorati di vederla qui. Noi abbiamo ritenuto 
importante trattare questo argomento. Caro Sindaco Firetto, sono dieci mesi che noi abbiamo all'ordine del 
giorno la situazione politica.!n questi mesi, tante cose sono cambiate. Molti di coloro che la sostenevano ad 
inizio mandato, hanno deciso di non sostenerla più. In primis il collega Vaccarello. Aveva dalla sua 
l'onorevole di Mauro, diviso in due più gruppi.Anche loro convinti, all'inizio di questa di questa sua 
avventura politica, che meritasse il sostegno di quella parte politica.Anche loro ce li siamo giocati.Hanno 
deciso, tutti assieme, di mollarla lungo il tragitto.Avevamo dei consiglieri che sono entrati sostenendo un 
altro Sindaco,tra questi consiglieri di opposizione vi era la sottoscritta, la collega Carlisi del Movimento 5 
Stelle,vi era Forza Italia che oggi scherzosamente da molti colleghi viene denominata la Terra di Mezzo.Nel 
modo di vedere, ogni tanto, si perde in qualche confusione. Almeno, questo appare all'esterno. Questa è la 
situazione del consiglio comunale. 
Questa situazione del consiglio comunale va a scontrarsi con quella che è la sua giunta. Lei oggi si ritrova 
l'assessore Riolo che è l'unico titolato, lo dissi qualche consiglio fa, l'unico per quel che rimane di quel 
partito che è il PD. Poi, per il resto, la città viene rappresentata da soggetti che non rappresentano nessuno, 
possono naturalmente creare un distacco con la città e si evince, da quello che è accaduto pochi minuti fa. 
Caro Sindaco Firetto, noi avevamo una cinquantina di persone fuori dal palazzo di città che gridavano e 
chiedevano di essere ascoltati che cercavano qualcuno di questa amministrazione perennemente assente.lo la 
stimo come soggetto politico, però ha sbagliato qualcosa nel suo tragitto. La squadra.Si è circondato da 
soggetti che eranoriconoscibili dalla città, da soggetti che riuscivano a dare risposte che riescano a dare 
sicurezza, che riuscivano a viaggiare per le vie della città. Riusciamo a conoscere i problemi e linguaggio 
della stessa città. Quellecinquanta persone che urlavano fuori da questo palazzo di essere ascoltate dal suo 
assessore, al quale devo dire che in questo momento mi fa tenerezza politica poiché le ha dato una croce 
enonme. Le ha dato una serie di delego, così a casaccio,quali il bilancio e i rifiuti.Deleghe soffocanti che 
stanno stringendoil suo assessore; che, in questo modo le para i colpi perché l'unico capace,glielo riconosco, 
ad incassare. 
C'era ai miei tempi, quando ero ragazzina limitazione di un vecchio politico, un grande politico, che diceva: 
non mi schiodo, da questa poltrona io non mi schiodo. Questa è la sensazione che dal'assessore. Se noi 
parliamo di somme che vengono inserite in bilancio, e che, a detta di quei cittadini vengono richieste più e 
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più volte, questo apre un qualcosa di preoccupante che la invito ad andare a verificare nell'immediato perché 
non vorrei che i bilanci fossero ricchi di dati poco veritieri. Questo è un allarme e le chiedo di verificare per 
dare sicurezza all'aula. 
È inammissibile che questa giunta sia così distaccata da quello che sono le necessitàdella nostra città. Noi 
abbiamo bisogno di capire se avete fatto atti di indirizzo, abbiamo bisogna capire se avete qualcuno 
politicamente che viene chiamata delle forze politiche che ancora credono in voi.La città sembra non credere 
più in voi e, secondo me, il fatto che lei abbia mollato le redini di questa giunta così dormiente non è stato un 
bene. 
Quando gli assessori non riescono a replicare, un problema c'è, una domanda se la deve porre. Se l'unico che 
riesce a tenere il contraddittorio a lei, Sindaco Firetto, e la sua giunta è lì che dorme su quelle poltrone, mi sa 
che ha scelto la squadra sbagliata.!n questa città ricca di anime più vivaci, che non riescono a stare muti 
dinanzi all'evidenza.Ho cercato di riassumere grossomodo, velocissimamente, quello che è il disagio della 
città.Un disagio che si è ripercorso all'interno dell'aula, vorrei sentire i colleghi ma, soprattutto, vorrei capire 
se lei Sindaco ha capito quanto quello che è stato prodotto in quattro anni equivale a carta straccia.Di 
concreto, non abbiamo davvero ottenuto nulla. 
Grazie. 

Presidente Catalano Daniela:Grazie, collega Palermo.Si è iscritto a parlare il collega Picone. Prego, 
collega. Ha dieci minuti. 

Consigliere Picone:Presidente, colleghi consiglieri, stasera abbiamo il piacere di avere tra di noi il Sindaco 
Firetto.Non è cosa usuale. Nel trattare questo punto all'ordine del giorno, la situazione politica che stiamo 
vivendo in questi tre anni e mezzo,non posso fare a meno di ricordare da dove siamo partiti e dove ci 
troviamo. 
Questa amministrazione è partita con una maggioranza abbastanza nutrita. Ricordo che c'eravamo noi "Uniti 
per la città"(ben quattro consiglieri). Agrigentoe ricambia altri dieci consiglieri comunali, e cambia con altri 
IO consiglieri comunali. Poi, c'era "Forza Italia" con una forza non indifferente di cinque consiglieri 
comunali e bene, c'era qualcuno che non aveva una identità politica ben precisa. Questa amministrazione era 
appoggiatadal Partito Democratico che aveva,e che ha tutt'oggi, due consiglieri comunali. Quindi, una 
amministrazione che godeva di una ben nutrita forza politica all'interno di questo consiglio. 
Dove siamo oggi? Questa amministrazione, e ritengo di poter affermare che non gode neanche di una 
maggioranza, se ha una maggioranza sulla carta non ce l'ha sicuramente in consiglio perché si nota, di volta 
in volta, l'assenza di questi consiglieri comunali. Evidentemente, c'è qualche mal di pancia, si sono susseguiti 
una serie di accessori che alcuni non le ha neanche presentate. Mi riferisco all'assessore Battaglia e 
all'assessore Muglia, e Amato che non vedo da parecchio tempo.Non so che cosa succede. 
Ricorda Sindaco Firetto, quando noi abbiamo staccato la spina a questa amministrazione comunale(come 
anche il partito che rappresenta "Uniti per la città") perché non abbiamo condiviso più il suo progetto 
politico, perché ci siamo sentiti traditi, perché noi avevamo sposato un progetto politico che speravamo di 
portare avanti assieme. Ci siamo sentiti traditi e abbiamo volutamente staccato la spina perché non ci 
sentivamo più rappresentati. Ebbene sì, è bene avere onestà intellettuale. Noi abbiamo avuto un assessore in 
questa giunta,c'era un accordo con il Sindaco chedurante l'elezione è stato stilato. Prevedeva che a distanza 
di diciotto mesi ci sarebbe stato dato un secondo assessore. Quando lo abbiamo rivendicato, il Sindaco Firetto 
ha negato questo accordo e pertanto noi ci siamo sentiti traditi.Abbiamo capito che questo Sindaco è stato 
bugiardo. Ci ha tradito anche in questo e, quindi, abbiamo staccato la spina in questa sede. Ricordo benissimo 
il Sindaco che dice: che noi eravamo acque putride perché navigavamoancora nella vecchia logica 
politica.Questo,ci ha fatto molto male. A me in particolare, che lo conosco sin da ragazzino. A me non può 
venirmi a dire che io navigo in acque putride.ln quelle epoche gli risposi che io navigo nell'acqua minerale, 
ho sempre lavorato nell'acqua minerale, politicamente parlando.Oggi, mi ritrovo mi ritrovo in giunta una 
buona parte,o quasi forse.Non so se la maggioranza della giunta del precedente Sindaco Zambuto me lo 
ritrovo in Giunta. Qua, noi assieme al Sindaco, abbiamo fatto una campagnaelettorale contro la gestione 
politica di Zambuto.Oggi, mi ritrovo in giunta. Non oso immaginare se noi non avessimo staccato questa 
spina, eravamo ancora assieme in questa amministrazione,dopo tutte le cose che abbiamo detto,mi sarei 
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ritrovato Amato, Muglia ... Proprio Muglia che è la storia della politica agrigentina. [o ho profondo rispetto 
della vecchia politica perché ritengo che di cose buone ne ha fatto e lo può dire anche questo Siudaco.!l 
nostro Sindaco Firetto perché non è nuovo della politica, è stato Segretario Generale provinciale, è stato 
deputato regionale. Ha ricoperto cariche consiliari, assessoriali, è stato assessore alla provincia per nome è 
per conto del partito rappresentato da una persona che io politicamente ho stimato, che è l'onorevole 
Salvatore Cuffaro, di cui lui era parte integrante di quel partito amico di Cuffaro.Sicuramente non glielo 
mettevo io alla provincia, o Segretario Generale provinciale del suo partito. Quindi, quando sento parlare di 
acque putride mi si drizza il pelo sotto le braccia perché poi mi vedo seduto in questi banchi, pur avendo 
profonda stima dei personaggi che occupano questi banchi. Onestamente, mi sento mortificato. Devo 
contestare tutte le cariche di questo comune. Chi più ne ha, più ne metta in questa giunta.Non è quello che 
oggi siamo chiamati a parlare,questa sicuramente non è una cosa che può avere una logica politica legata a 
quella che è stata la politica. La politica affrontata in questa legislatura dal Sindaco Firetto.Ci ritroviamo in 
questo e dobbiamo confrontarci con questo.lo oggi vorrei chiedere invece al Sindaco, ma è possibile che 
continua a navigare nonostante i numeri in aula sono quelli che sono. Ritengo che se ne rende conto.Noi, pur 
essendo opposizione, non è che non abbiamo fatto una politica costruttiva nei riguardi di queste città. Tutte le 
nostre proposte, le nostre mozioni, gli atti di indirizzo, non hanno avuto assolutamente corso perché capisco 
le ristrettezze economiche,ma se ne può parlare dei problemi di questa città. Lasciamo perdere se siamo 
maggioranza e opposizione,oggi siamo a un annO e mezzo dalla scadenza di questo mandato e ancora ci 
chiediamo chi deve votare i bilanci. Se non ce li presenta, sicuramente non passano. E'bene il Sindaco incassa 
i moti, dopodiché vi saluto.Baci e abbracci. Noi attendiamo da anni le relazioni di questo Sindaco,di cui non 
siamo neanche a conoscenza. Continua a navigare in maniera assolutamente isolata e questo non è consentito 
per il bene della città. Non ci possiamo legare solo ed esclusivamente alle parole, possiamo spiegare ai 
cittadini agrigentini il protagonismo civico, la cultura e nient'altro. Questa è una città che ha bisogno di 
sviluppo, questa è una città che ha bisogno di programmazione, questa è una città che ha bisogno di 
condividere i problemi.l problemi che non sono pochi. È una città che necessita di un contatto umano che 
possa dare un minimo di serenità, per tanto, io mi auguro che stasera con la sua presenza possa chiarirela sua 
posizione politica, principalmente alla sua posizione politica e quello che è stato fatto nel corso di questi 
anni. Grazie. 

Presidente Catalano Daniela:Grazie, collega. La parola alla collega Carlisi che ne ha fatto richiesta. 

Consigliere Carlisi: Grazie, presidente. Consigliere Gibilaro,io la porto sempre con me ormai tipo amuleto. 
Non ci sono sempre soltanto le firme e la famosa mozione di sfiducia che è stata scritta a marzo. L'ho portata 
per il Venerdì Santo in aula,però diciamo che questa resurrezione, visto che c'era poi "Agrigento 
cambia.Rinasce".Potevamo fare una rinascita vero, maè proprio cosa che non è successa e di questo ringrazio 
l'aula perché siamo alla fine tutti un po' responsabili di questa mancata rinascita della città.Diceva il Sindaco, 
poc'anzi, come ha riferito la presidenza: per lui non è cambiato niente. Per me, devo dire che è cambiato 
qualcosa. Continuo a portarmi dietro la mozione di sfiducia, continuo a portare avanti un lavoro per la città, 
anche un lavoro di proposta. Qui l'amministrazione, invece, propone esi oppone totalmente delle cose che 
sono votate da tutta l'aula. Giustamente, il Sindaco fa quello che adesso tutti i cittadini hanno imparato a 
capire, che non gliene frega niente di quello che vogliono i cittadini in primis e i loro rappresentanti che 
siamo tutti noi consiglieri comunali. 

(voci fuori campo) 

Dicevo, lo stato di attuazione del programma che, praticamente, nonostante qui tanti consiglieri hanno 
chiesto più volte con forza con vari documenti di portarla in aula, questa nostra indicazione non è mai stata 
raccolta,nemmeno con forza. Mi pare di notare da parte della Presidenza, nonostante abbiamo chiesto che se 
ne parli in conferenza dai capigruppo, non se ne sia parlato. Il S indaco è qua adesso, si fa un po' i fatti i fatti 
suoi, non so se adesso parlerà e ci dirà qualcosa perché nonostante lui dica che non ha niente da dichiarare 
vorrei anche capire perché, visto che con lui non ci discuto. Qua, l'unica cosa che io riesco a vedere sono gli 
umori che ci sono in quest'aula, quello che leggo nella stampa che in quest'aula si parla della famosa "terra 
di mezzo".Leggo sulla Stampa che l'assessore, che poc'anzi è stato così tanto vantato, sarebbe proprio di 
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questa "terra di mezzo", e questo per me sarebbe interessante da capire. Penso che tutti i cittadini che 
vorrebbero capire se l'assessore Muglia è vicino alle posizioni. "Un assessore imposto da Forza Italia", 
questo l'ho letto sulla Stampa e vorrei capire se è vero.Sarebbe interessante perché io non avendo dei 
dialoghi politici, essendo totalmente avulsa facendo la cittadina all'interno di un consiglio comunale, non 
essendo fortunatamente trattata dagli altri consiglieri come un politico, non riesco a interagire da questo 
punto di vista. Voglio capire come una cittadina che cerca di fare della buona amministrazione, visto che io 
di chiacchiera cerco di farne veramente poca.Mi fermo qui, non mi interessa parlare più di tanto.Ritengo che 
questa amministrazione sia deleteria per questa città, è stato ampiamente dimostrato e temo che alla fine di 
questa amministrazione, un po' com'è sembra di vedere a Porto Empedocle, ne avremo nuovi e purtroppo 
magari anche terribili dimostrazioni. Grazie. 

Il Presidente Catalano Daniela :Grazie a lei, consigliere. In questo momento non ci sono più iscritti a 
parlare. Chiedo al Sindaco: lei ritiene di dover prendere la parola? 

(chiede lo parola il consigliere Gibilaro) 

Consigliere Gibilaro: Presidente, io vorrei intervenire, ma non intervento visti i tre interventi precedenti. Il 
primo intervento è quello della consigliera Palermo che parlava con la finestra, l'intervento del consigliere 
Picone che parlava con l'altra finestra e l'intervento del consigliere Carlisi. Come vede, il Sindaco è ancora 
impegnato a conversare, quindi parla il Sindaco e poi parlo io, dopo il Sindaco perché credo che una 
discussione del genere non si può fare.E' una questione di rispetto nei confronti di tutti. 

Il Presidente Catalano Daniela:Quindi non ci sono altri interventi. Prego Sindaco, le do la parola. 

Sindaco: La ringrazio per la parola data. Sono stato richiesto dalla presenza in aula in ordine a un punto 
all'ordine del giorno concepito qualche mese addietro, forse più di qualche mese addietro. Probabilmente, 
adesso io non ricordo quale sia stata la genesi scatenante della richiesta di ammissione all'ordine del giorno 
di un punto sul tema politico amministrativo sulla parte che mi appartiene, quella di ordine amministrativo.E' 
possibile fare anche una sorta di punto della situazione ad oggi,con una relazione che possa coprire l'ultimo 
anno e mezzo di vita amministrativa, in ordine al dato politico. Tenterò di farlo in pochissime parole, spero 
anche con sempllcità.Noi partimmo, nel 2015, con un'idea di liste civiche, ben 3 o 4 credo.A quel tempo, ci 
fu anche rispetto delle formalizzazioni, di sostegno da alcune forze politiche rappresentate nelloscenario a 
quel tempo nazionale e anche regionale.Ci fu la chiara identificazione da parte di un progetto civico che 
riteneva di farne a meno e scegliere la via della propostacivica; che, in qualche modo, fosse assolutamente 
indistinto con ciò che era stato, per esempio in Lombardismo in Sicilia, la storia del governo Lombardo nella 
Sicilia recente, e per questo fummo tra quelli che dicemmo che non avremmo voluto il simbolo: autonomisti 
per la Sicilia'!n una logica di pacificazione della città che non avevano visto i Guelfi e Ghibellini,i politici di 
un lungo corso, storicamente lavorare non a sostegno per l'edificazione della città.Non avevano 
lavoratostoricamente se disposti da quel Sindaco di turno.Avevano, assolutamente, lavorato in una linea 
totalmente opposta,anzi chi fa fare mala figura a questo è stato il ruolo che molti politici di lungo corso 
hanno svolto in questa nostra difficile città. 
Ciascuno con la sua sensibilità acquisisca e rappresenti al meglio questacittà.Agrigento è la città che ha avuto 
anche un grosso solco,pressoché incolmabile tra quelli che avevano la sensibilità ambientalista e, 
stranamente, solamente quelli che si erano dati una connotazione avevo notato una connotazione di città, 
secondo me sbagliata.Era quella l'idea, secondo cui noi fossimo una città di abusivismo. Allora, piuttosto che 
sgominare l'impostura, quell'impostura che storicamente aveva fatto passare Agrigento in maniera errata 
come città dell'abusivismo,noi abbiamo creato, per interessi anche politici, alcuni ambienti.Si è creata questa 
doppia contrapposizione tra i Guelfi e Ghibellini, cioè quelli che avevano la voglia di valorizzare il 
patrimonio ambiente, paesaggistico, archeologico di questa città; e quelli che, invece, si proponevano al 
microfono anche di improvvisi e speculatori.Nascevano anche testate giornalistiche importanti al panorama 
nazionale per dare un racconto di città che era un racconto assolutamente deforme. 
lo ho la mia bellissima esperienza, una volta feci un colloquio di lavoro di livello manageriale e quando, 
questicosì detti "cacciatori di testa", questo signore robusto mi si presentò davanti non mi sembrava un 
cacciatore di teste mi sembrava altra cosa in realtà. A un certo momento di quella nostra conversazione che 
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andava sul tecnico e poi anche su elementi di merito sull'attività di cui si trattava, mi disse: ma come la 
mettiamo che lei viene da una città di abusi.lo rompendo la flemma di quel colloquio, che fino a quel 
momento mi sembra essere andato non dico bene ma abbastanza gradevolmente, andai giù in maniera 
pesante spiegando che lui non aveva visto Agrigento.Non conosceva la Valle dei Templi, non aveva 
probabilmente avuto modo di apprezzare non solo la storia, ma ciò che è stato il rispetto che gli agrigentini 
hanno assegnato alla Valle dei Templi. Questo rispetto che ci ha dato la consegna dallo stato della vittoria del 
premio del "paesaggio". 
È stata l'indicazione che ci ha consentito di sdoganare a livello internazionale quell'idea che qui il paesaggio 
è stato rispettato,che c'è stato un culto anche per i beni archeologici.Quindi, c'è anche dentro questa nostra 
realtà cittadina questo tipo di differenziazione nella storia. Che cosa ha significato? Partendo da questa idea di 
storia, chi ha visto tante contrapposizioni nella contrapposizione, senza creare però valore, perché tutto 
questo non è che ci ha consentito politicamente di creare valore, queste contrapposizioni ci sono sempre 
state.Se andate a toccare, in qualunque comune del nord Italia, interessi forti del territorio, tutte le 
associazioni fanno muro, tutti i poli, poi si scannano tra di loro per altre cose, ma su ciò che sono gli interessi 
del territorio sono tutti capaci di fare partendo da questa considerazione, caro Picone. 
Che cosa si pensò? Sì, penso proprio di fare in modo che laddove c'erano degli attriti di ordine politico, per 
esempio una forza politica cui si nega lo stemma,qual è il nostro pensiero, intendiamo non connotarci per 
l'ideologismo. Qui intendiamo concentrarci verso un progetto. Posso vedere tante esperienze, persone, anche 
dal punto di vista della storia politica, della storia culturale, dell'idea anche di città, ma tutti insieme rispetto 
ad un programma che è stato presentato. Su questo programma si vorrebbe che "pupi e pupari" non 
appartengano più alla iconoclastia di questa città Non poteva essere un'esperienza che si connotasse per 
manualiCencelli: uno a te e due a me. Tanto è vero che si tiene libera e forte espressione anche a aree 
culturali della città che non avevano avuto in consiglio comunale alcune espressioni. 
In particolare, alla "Legambiente" che non aveva avuto alcuna espressione, non aveva espresso consiglieri 
comunali proprio per dire che qui si andava ben oltre quello che era l'idea della rappresentazione consiliare. 
L'altro elemento che vorremmo introdurre è: di evitare di farel'inseguimento al mercato 
consiliare. L'inseguimento, senza nessuna offesa per nessuno, che il consiglio non è che un mercato delle 
vacche per cui oggi io mi sposto da un gruppo consiliare all'interno della maggioranza, o all'interno 
dell'opposizione, o peggio dall'opposizione che va a fare maggioranza che va a fare l'opposizione, e tutte le 
volte noi attraverso il manuale Cencelli cominciamo a fare un assessore. Ed è lo sport principeche ci 
impegna, piuttosto che concentrarsi su quello che il programma che ti sei dato. Detto questo, l'idea di fondo e 
di prospettiva non può che continuare ad essere di questo tenore,cioè: non ti muovi sulla logica Cencelli, 
masegui la logica di programma di città.Alle viste di un mandato consiliare verso un'idea di futuro di città, 
verso un'idea di futuro di città nel momento in cui hai voglia di continuare a tentare di replicare un'esperienza 
su basi che servono però a cementare dentro quelli che sono i momenti elettorali: formule nuove, possibilità. 
Questo è quello che, mi pare, ci sia stato. Adesso non prenderei un confronto su temi di ordine politico, nel 
momento in cui ci fossero delle alleanzedi centro destra, per cui il soggetto attuatore di quellaalleanza di 
centro destra fa altre cose e pace. Oppure, c'è un'alleanza che è squisitamente di centro-sinistra, per cui il 
soggetto attuatore di quella alleanza va via, oppure fa altre cose. Disconosce. Allora, va bene. Posso capire, 
però le date sono diverse.Oggi è l'anno del Signore 2019 e nel 2015 quella esperienza già aveva fatto i conti 
con il fatto che saremmo qui al 2019. Probabilmente, quando vedo introdurre certi argomenti sembra quasi 
alla politica del caminetto degli anni 80-90 quando c'erano, diciamo, vi ricordate il fatto del caminetto.Era 
un'altra era glaciale rispettabilissima.Non è detto che questa esperienza è questo tempo nostro sia migliore di 
quello, però è un altro tempo. È il tempo di un ministro che può dire: voi siciliani per la scuola vi dovete 
impegnare molto, fare di più e poi so insegnare, lavorare. 
Ti hanno chiesto tu da ministro che fai? I siciliani si devono impegnare.! lavoratori, i professori, i 
docenti,parlo dei tanti docenti pendolari che prendono il treno da Agrigento, per esempio. Con grande 
sacrificio, lasciando i figli, e andando disimpegnare il loro incarico in una scuola di Palermo, della periferia 
di Palermo, dello Zen.Oppure, di tanti insegnanti del Sud che sono al norde stanno insegnando e formano 
classi. Tutto questo fa parte di un tempo diverso. Ripeto, non è detto che questo tempo è migliore di quello 
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degli altri però è questo.È il nostro tempo e dobbiamo fare con questo nostro tempo. Per chiudere questo mio 
intervento ... 

(voci fuori campo) 

Ti voglio rassicurare e anche toglierti il dubbio, non volendo sottrarmi a questa provocazione, ma la chiudo e 
in maniera anche molto graziosa. L'unica pecca, lo confesso, è che questa giunta ha questo Sindaco perché 
ritengo tutti i componenti di questa giunta mediamente superiori alla persona che sta parlando. 

Presidente Catalano Daniela:La parola al collega Gibilaro che ne aveva fatto richiesta.Non ho al momento 
altri iscritti a parlare. Collega Gibilaro, quando vuole ha facoltà. 

Consigliere Gibilaro:lo sono stato seduto, in silenzio. Ho ascoltato attentamente gli interventi e pretenderei 
lo stesso,anche perché voglio misurare ogni singola dirò.Il nostro amato Sindaco si siete tranquillo. 

(ali 'interno del! 'aula c'è un momento di disattenzione. La Presidente mette ordine) 

Innanzitutto, ringrazio il Sindaco che è sceso e mi dispiace perché al Sindaco io gli riconosco un grandissimo 
spessore politico perché ha occupato le aule del parlamento siciliano, del parlamento più antico d'Europa.Io 
non lo condivido per un certo punto di vista, però lo condivido perché qualche cosa la doveva dire e magari 
qualche altro mio collega l'ha recepita per come la doveva percepire. Questo punto all'ordine del giorno che 
l'ho messo io come primo firmatario. Lei ha detto qual è la genesi scatenante. La genesi è stata non il mercato 
delle vecchiepolitiche, è stata la fuga delle macchie.Quando lei si è candidato, c'erano delle liste che non 
erano civiche, c'erano il ministro Alfano, c'era il PD,c'era il gruppo di Di Mauro che in quell'occasione si 
chiamarono "Uniti per le mondiali".Dall'altra parte c'era un altro schieramento. Perché è stato inserito quel 
punto all'ordine del giorno?Glielo spiego subito. La sensibilità politica in consiglio comunale è mutata e oggi 
ci si riscontra anche nel non poter approvare un atto che è stato proposto dalla sua amministrazione, cioè il 
conferimento della cittadinanza a l'imprenditore Rocco Forte. Quando lei dice che la politica è cambiata sa 
benissimo che i governi si fanno quando c'è una maggioranza. Oggi, quel punto all'ordine del giorno, che è 
stato inserito dieci mesi fa, è stato inserito in maniera opportuna. 
Purtroppo, lei in consiglio comunale non ha più la maggioranza per approvare e per portare avanti il suo 
programma di governo per la città. Se per lei questo non è un problema, lo è sicuramente per l'aula. 
Determinati atti, passano in seconda convocazione con dodici consiglieri comunali. Noto un 
atteggiamentosicuramente ostile nell'aula e l'aula ne prenderà atto, e ne prenderanno atto i cittadini.Questo 
punto all'ordine del giorno, che fosse mandare un attacco all'amministrazione e agli assessori, non vuole 
essere un attacco. L'amministrazione non ha più questa maggioranza per poter portare avanti il programma 
elettorale che è stato presentato, tant'è che è vergognoso signor Sindaco che per due volte l'atto che avete 
portato voi di conferire la cittadinanza all'imprenditore Rocco Forte è divenuta infruttuosa. 
Quindi, la genesi scatenante da che cosa nasce?Non dal mercato delle vecchie macchie, nasce dalla fuga 
delle macchie. Dal 2015 ad oggi "Uniti per la città" è fuggita da questa maggioranza di governo. Beh, oggi 
qual è il dato? Il Sindaco parla di nuova politica, ma in politica contano i numeri. Nell'interesse della città, 
secondo me lei dovrebbe essere più presenti in aula. Se poi non ci sono neanche i numeri per votare un atto 
di indirizzo che portate voi, o quando il bilancio c'è il "fuggi fuggi" è il "chiamachiama" ... 
Secondo me, in politica contano gli scienziati e i numeri. Evidentemente, il Sindaco quando ha fatto il 
giuramento e si è rivolto a lei, consigliere Picone non ha bisogno dei numeri. Se la situazione è tale, non so 
se verrò più dopo queste dichiarazioni che sono state fatte. Caro Sindaco, la giunta è composta da uomini 
della vecchia politica. Lei ha pescato nella vecchia politica dei consiglieri comunali. Da un lato, rinnega i 
sistemi della vecchia politica. Dall'altro, si serve della vecchia. Sindaco, la vedo un po' incupito. Non è un 
attacco contro di lei, è soltanto un consiglio che gli stiamo dando per arrivare a scadenza di mandato 
elettorale. Il mercato delle vecchie macchie non c'è stato, c'è stata la fuga delle vecchie macchie. Lei per 
arrivare a fine mandato deve essere più presente in aula e deve avere i numeri sulla condivisione di quello 
che vuole fare della città. Deve venire in aula a confrontarsi con le forze politiche, siano anche di 
apposizione o di indipendenza, e potrà sicuramente incassare i voti di ogni singolo. Ultimamente, questo 
lavoro è stato fatto dall'assessore Muglia, l'uomo delle quattro stagioni e sono contento di averla in giunta. 
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Mi dispiace che non ha avuto la sensibilità di presentarlo in aula come prevede il regolamento. Lui non ha 
bisogno di presentazioni, così come è stato fatto con Amato o con gli altri. Non vuole essere un attacco.Se lei 
è convinto che può arrivare a fine mandato elettorale con questa maggioranza che non ha, bene non chiamate 
più a me come consigliere comunale per la vicenda del bilancio, o di altre cose, o rinviamo seconda 
seduta.Questo può essere definito il "consiglio comunale della seconda seduta". Monco e non 
rappresentativo.Non riusciamo a votare. 
Signor Sindaco, lei lo sa che nel momento in cui ha portato la vicenda di Rocco Forte, per due volte la 
votazione è statainfruttuosa? Il consiglio è fatto ditrenta persone. Che figura fa questa amministrazione a 
livello nazionale se un Sindaco di una città capoluogo di provincia propone una cosa del genere e il consiglio 
comunale non è unito, non è presente. Se poi, lei c'ha i superpoteri e può arrivare a fine mandato elettorale 
con otto consiglieri comunali (di solito quelli della maggioranza, sin dall'origine, sono quelli). 
Detto questo, consigliere Vullo, l'espressione "unità per i mondiali" non era un'espressione denigratoria, era 
un'espressione che commentavamo io e il consigliere Picone, perché con la squadra che appoggiava il 
Sindaco Firetto, parlando del PD, delle liste civiche, del ministro Alfano, di Mauro,ecc., ci potevamo 
candidare alle mondiali. Questo è il senso. Quindi, io termino prendendo atto che a quanto pare queste 
sensibilità politiche che fluttuano in aula rimangono così, il Sindaco vedere la politica del futuro, non ha 
bisogno dei numeri. Ne prendiamo atto che in politica non contano più né gli scienziati, né i numeri.Non mi 
parlate di mantenere numeri legali perché il Sindaco non ha bisogno dei numeri in aula. Il mio consiglio, 
invece, mi auguro che lo prenda.Dicendo: guarda il programma che ho presentato è supersonico e mi devi 
aiutare a portarlo a termine. Anche questo tipo di collaborazione non c'è stata. 
Ringrazio il Presidenteper la parola, chi ha avuto la correttezza e l'attenzione di ascoltarmi. 
Grazie. 

Presidente Catalano Daniela: Dovere. Il collega Vullo ha chiesto intervenire.Ne ha facoltà.Sono intervenuti 
Picone, Carlisi, Gibilaro, il Sindaco e il collega Vullo.Sono autorizzate a intervenire coloro i quali ancora 
non l'abbiano fatto. 

Consigliere Vullo: Grazie presidente,signori della giunta, signor Sindaco, colleghi. Il punto che ci portiamo 
dietro da mesi, che è un punto che questa opposizione in aula aveva chiesto a gran voce, era un punto dove si 
chiedeva al Sindaco il senso di venire in aula. Fare il punto della situazione politica generale, rispetto a tutti 
quei fenomeni che si sono susseguiti durante questa attività amministrativa e politica della Giunta 
Firetto.Sono arrivati assessori nuovi, qualcuno è andato via, l'aula aveva la necessità di 
comprendere,guardandoci un po' tutti insieme, quali erano le posizioni. Questa richiesta nasceva da quello 
che si verificava, si verifica e continua ancora verificarsi in aula. Se la politica è fatta di maggioranza e di 
opposizione, io chiedo poi a qualcuno che ha più esperienza di me di dirmi se è che cambiata questa 
situazione. Se è cambiata, io mi ritiro commosso. Vuoi dire che non ho capito nulla. Se, invece, la politica è 
fatta di maggioranza e opposizioni non ci può essere la politica del Sindaco, dell'amministrazione e del 
consiglio comunale perché non possono essere scisse. Sentivo dire ad alta voce al Sindaco: le cose del 
consiglio comunale, sono del consiglio comunale. Non è assolutamente così perché le due cose devono 
andare di pari passo, sono proprio intersecare tra di loro,si devono proprio sposare tra di loro perché le 
politiche di un'amministrazione devono essere il frutto di idee. Idee elaborate all'interno dei vari gruppi 
politici di maggioranza o opposizione. Il consiglio comunale in questo non può essere lasciato al suo triste 
destino rispetto alle vicende dell'amministrazione, credo che sia assolutamente sbagliato. 
Il punto, non è solo questo.Vorrei fare un passo indietro. Qual è la maggioranza e poi 1'0pposizione?Il 
Sindaco ce lo dovrebbe dire in rispetto all'esigenza che questa aula ha di conoscere la situazione politica 
amministrativa. Quando si arriva ad un punto importante,frutto di questo consiglio comunale, cioè il 
bilancio; e non ci sono il numero perché di questo parliamo, assessore Muglia.Non ci sono i numeri manco 
per dare la cittadinanza a Rocco forte. Dobbiamo giocare, o pensiamo che è un fatto grave e offensivo nei 
confronti di una opposizione che è presenta in aula?La necessità di comprendere la situazione politica è 
ovvia ed è opportuno che quest'aula lo sappia. Si erano verificate alcune cose in campagna elettorale, si era 
scelto un progetto. Un progetto chiamato"Agrigento cambia. Rinasce", proprio per ripartire da quello che era 
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stato il disastro delle annate precedenti, ma in questo progetto vanno sposate anchele forze politiche di 
vecchio stampo perché già il progetto lo possiamo considerare civico. 
Oggi la necessitàè di comprendere a che punto siamo, rispetto a quel progetto che oggi è drammaticamente 
cambiatoperché forze che hanno appoggiato questa amministrazione, oggi non ci sono più. Non andrò nel 
merito delle motivazioni.ll gruppo "Uniti per la Città" fece una conferenza stampa per spiegare le proprie 
motivazioni, sono state dette alla città. 
(voci fuori campo in aula) 
Il problema di questo consiglio è che poi si riesce nemmenoad ascoltarci perché si è arrivati a questa fine 
della politic.a Questa è la fme della politica. Si è riusciti a spegnerlo questo consiglio comunale. Il problema 
è che questo consiglio comunale non funziona. Non potrà funzionare da qui alle prossime elezioni.Ci 
auguriamo nelle prossime elezioni il gruppo sia formato da persone che magari abbiano la voglia di 
ascoltarsi perché è una cosa importante, anche questo è un senso civico. Una forma di democrazia importante 
è quella di ascoltare. 
Che dobbiamo fare? Di che dobbiamo parlare? Noi abbiamo il consiglio comunale che è un'entità a sé, 
l'amministrazione comunale che un'altra entità a sé, il Sindaco che va bene cosÌ come stanno le cose, quindi 
tutto va bene. Siamo in un'era nuova. Chiedo scusa, se vi ho portato disturbo con le mie parole. Presidente, la 
ringrazio di avermi dato la parola. Chiudo il mio intervento qui. 
Grazie. 

Presidente Catalano Daniela: Grazie, collega. Non ci sono altri colleghi iscritti. Chi è già intervenuto non 
può intervenire. Collega Spataro lei non è intervenuto, quindi ha facoltà di intervenire. Prego. 

Consigliere Spataro:Signor Sindaco, presidente, colleghi tutti, io volevo registrare due affermazioni fatte 
anche dei colleghi, per cercare di comprendere un attimino qual è stato l'iter logico politico e amministrativo 
che ci ha portato oggi a discutere di questo punto. 
Il primo passaggio va registrato assolutamente,quello del collega Picone. Una persona da me stimata, il 
qualeafferma la verità politica e dice che:nel proprio gruppo politico (facevo parte anch'io di questo gruppo) 
non continuòl'esperienza diretta perchési rivendicava il secondo assessore e la mancanza di adesione a 
questo progetto da parte del Sindaco ha comportato la fuoriuscita di questo gruppo politico. Chiaramente, poi 
alla stampa pubblicamente si sono dette altre cose,si è detto che non si considerava più la linea politica la 
dinamica amministrativa. Oggi, se pure a distanza di un anno e mezzo dalle prossime elezioni, ci troviamo di 
fronte ad una campagna elettorale aperta. Caro Sindaco,forse tu non lo saprai perché sei all'interno delle 
stanze, in questo palazzo ma è cominciata la campagna elettorale in cui deputati, ex deputati, sono pronti 
ariprendersi in mano questa città. Le esperienze passate hanno dimostrato che la ditta è andata a gonfie vele, 
ci sono stati grandi risultati e ci troviamo di fronte dal 2015 senza maggioranza, senza opposizione.Abbiamo 
votato quattro bilanci consuntivi, tre bilanci, vari preventivi in cui ci siamo trovati. Parlo sul piano tecnico, 
senza colore politico, a stracciareottantacinque milioni di crediti dal nostro bilancio perché sostanzialmente 
l'abbiamo ritenuti inesigibili. Caro Segretario Generale, si sono trovati equilibri di bilancio, poi arriva 
Spataro, l'ultimo della ruota e ci troviamo di fronte ad una legge regionale.Ci dice: questi milioni non sono 
veri, li dovete stracciare e dovete caricare il debito agli agrigentini. Èstoria troppo vecchia per la mia età, 
però posso affermare che sicuramente ritornare a quattro anni a dietro, a chi per oggi ha governato la città per 
sette anni, che di fatto ha trovato un bilancio in queste condizioni, sarebbe un ritorno al passato e sarebbe un 
ritorno che non gioverebbe a nessuno di noi.Detto questo, io faccio un ragionamento, lo faccio a titolo 
personale, di "responsabilità".Con molta chiarezza: non ho problemi, non mi interessa l'assessore perché 
faccio l'assessore del comune Agrigento da nove mesi. Il problema è, mi rivolgo anche al Sindaco e a tutto il 
consiglio maggioranza/opposizione, o qui ci mettiamo su un piano di contenuti e cerchiamo di rilanciare la 
città con tutte le gravi difficoltà economico-finanziarie che ci sono, cercare di trovare una soluzione per le 
problematiche più grandi quali sono per esempio i precari o elementi economico-finanziari di questo 
comune, e quindi ci mettiamo tutti qui in pace edevitiamo di fare campagna elettorale; oppure, se vogliamo 
limitarci a seguire l'indicazione del deputato di turno,o rilanciamo questo progetto su basi programmatiche e 
qui mi rimetto pure al Sindaco.Anche il Sindaco deve rilanciare questo progetto. lo sto parlando a titolo 
personale, questa volta bisogna rilanciare il progetto su banchi programmatiche certe e con un video 

21 



comunale a fianco, che rilancia l'idea di questa città per quelli che sono i traguardi e per quelli che sono gli 
obiettivi che si pongono. 
(voci fuori campo. La Presidente mette ordine) 

Presidente Catalano Daniela:Colleghi, ricordiamoci che siamo in seduta. Vanno rispettate le regole. Fuori 
possiamo comportarci diversamente, il collega ha diritto a intervenire come l'avete VOI, ma nessuno 
interrompa. Nessuno. 

Consigliere Spataro: Concludo. Spero in un ambiente più consono a quella che è l'aula istituzionale. Ripeto, 
io pongo e lancio al consiglio comunale tutto, me compreso, lancio al Sindaco la necessità di rilanciare 
l'attività amministrativa nelle prossime settimane. Le modalità attraverso le quali rilanciare queste attività 
amministrative, spettano al Sindaco. È chiaro che bisogna cercare di trovare una soluzione per risolvere 
alcune problematiche che sono impellenti e che necessitano una soluzione immediata. Per cui,dopo di ciò, 
tutto il resto, tutte le questioni, tutte le situazioni a me non interessano. [o sono qui per l'interesse degli 
agrigentini,dopodiché ho la mia indipendenza intellettuale in rispetto qualsiasi deputato. Continuo a fare 
quella che la mia attività politica aU'interno di un canale ben preciso, poi tutte queste discussioni sono del 
tutto inutili e credo che rappresentano soltanto un fastidio per gli agrigentini che necessitano deUe risposte 
immediate su temi che sono importanti. Fino ad oggi, non hanno trovato soluzione anche per 
demeritodell'amministrazione, non solo di questo consiglio comunale che subisce alcune scelte, senza 
strumenti necessari per cercare di dare attuazione ad un programma più consono. Grazie. 

Presidente Catalano Daniela:Grazie, collega. Ricordo che è intervenuto non può farlo. Non ci sono 
dichiarazioni di voto. Se c'è un atto di indirizzo da sottoscrivere è un discorso, se non c'è non è necessario 
che ci sia sull'argomento. Non ci sono colleghi che hanno chiesto di intervenire e non sono stati 
favorevolmente autorizzati. Il doppio intervento non è consentito,quindi se non ci sono altri interventi io 
devo chiudere la discussione. Il punto è esaurito. 
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