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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

22.01.2019 

OGGETTO: Inizio lavori - Mozione recante: "Eliminazione centro di raccolta temporanea sita in 
Fontanelle" - e approvazione. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno del mese gennaio, ore 18:00 sala delle 
u\.n.uwLI..<.. ..... consiliari Comune si è riunito il comunale, seduta di aggiornamento 

"""" .. "UV consiliare n. 07 del 17.01 19. Risultano """""''''14,ti all'appello nominale delle 
Consiglieri: 

N. e Nome Presente I Assente N: Cognome e Presente Assente 
'C'. 

l VULLO Marco i x 16 FALZONE Salvatore x 

2 GIBILARO Gerlando x 17. PICONE Giuseppe x 

3 CATALANO Daniela x • 18 I ALFi Gioacchino x 

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

5 HAMEL Nicolò x I i 
20 RIOLO x 

6 MIROTTA Alfonso x 21 Fi llJ770 Maria x 

7 VITELLARO x 22 VACCARELLO Angelo x 

8 SOLLANO Alessandro x 23 GALVANO Angela x 

9 PALERMO Carmela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 

lO. BATTAGLIA Gabriella x ,25 .ROR~EIJ Salvatore x 

11 NOBILE Teresa x 26 i LICATi Vincenzo x I 

12 BRUCCOLERI Mi11!;;UCllli:1 x 27 iGRACEFFi ieranQ'eI 
"" 

x 

13 SPATARO Pasquale x 28 ALONGE Calogero x 

I 

• 

: 

14 URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella x I 
15 CIVILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina x 

PRESENTI: n. 17 ASSENTI: n. 13 

Assume la Presidenza il Presidente avv. Daniela Catalano che, dal vice Generale 
avv. Antonio Insalaco coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, 
constatato che sono in aula n. 17 Consiglieri comunali, dichiara valida seduta. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli Muglia, e Riolo ultimi 

nella duplice veste di comunali. presente il 
Principato. 
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Si atto che alle ore 18:45 entra in aula il consigliere Alfano, mentre alle ore 18:48 entrano 
e Battaglia. I presenti sono n 20. 
Il Presidente, dopo avere comunicato giustificata del e 

Carlisi che che i punti a sua vengano posticipati ad seduta, procede 
.... '"'.>LF,.CLML •• V •• '"' degli nelle .... "' ... ·cnr.'" Giacalone, Palermo e Licata, sulla 

egJ,stnmo opposizioni. 
elllmUlarme:nte il Presidente la parola al consigliere Borsellino il informa l'aula 

della sua adesione gruppo "Popolari ed Autonomisti". A proposito interviene il consigliere 
Urso il il benvenuto al consigliere Borsellino nel sopra citato gruppo. 

dà atto che ore 18:50 entrano in aula i consiglieri Iacolino e Di Matteo, i presenti sono n. 
Si concede la parola mozione al Gibilaro sulla problematica relativa alle 
richieste Carte d'Identità Elettroniche. Seguono gli interventi consiglieri Palermo, 
Battaglia, Picone e nuovamente Gibilaro per personale. 

dà atto che si allontanano dall' aula i consiglieri e Mirotta mentre alle ore 19:00 entrano 
Bruccoleri e Spataro ed ore 19:20 il Vullo, I presenti sono n. 23. 
Il Presidente, prende atto dell'assenza del consigliere Licata e lo sostituisce di scrutatore con il 
consigliere Di Matteo. 
Continuano gli interventi consiglieri Borsellino, e Battaglia problematica sollevata 
dal consigliere Gibilaro. 

tal punto si iniziano i lavori ed il Presidente pone discussione il punto alI' o.d.g. 
concernente mozione oggetto, allegato "B" presentata dal consigliere Palermo a cui concede 
la per il contenuto. 
Sul punto esame si registrano gli interventi consiglieri Vullo, e " UJL<.U"" , 

,,,,,·,,,,rt,·p Bamel, nuovamente di n. q. di dichiarazione 
consiglieri Gibilaro, Monella, Giacalone e Vullo, Bamel per alcune precisazioni. 

dà atto della presenza aula del Sindaco e del dirigente dotto Mantione. 
Ultimati i superiori interventi, il pone a votazione la in allegato "B" ed 
invita il vice Segretario a procedere per appeno nominale. 

Il Consiglio Comunale 

,-,;:>':UU'LUc;<ILV il testo della mozione oggetto, allegato "B"; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza vice Segretario Generale e degli scrutatori nominati. 
Consiglieri presenti n. 23: 
Con n. voti favorevoli (Vullo, Gibilaro, Catalano, Iacolino, Bamel, Sollano, Palermo, Battaglia, 
Bruccoleri, Urso, Civiltà, Picone, Alfano, Giacalone, Vaccarello, Di 
Matteo, Borsellino, e Monella); 
Con n. 1 astenuto (Riolo) 

Delibera 

Approvare la mozione oggetto allegato " 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto stenotipia allegato "A". 
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Trascrizione a cura di Microvision s.r.l. 

Comune di Agrigento 

Seduta del Consiglio Comunale del 22 Gennaio 2019 

/I Vice avv. INSALACO procede all'appello nominale dei 

Il Vice Segretario Generale, avv. INSALACO Antonio. 

17 presenti. 

Il Presidente del CATALANO Daniela 

Va bene il numero Possiamo cominciare la seduta. 

Allora colleghi nomino come scrutatori i colleghi Giacalone, e Licata. 

Do comunicazione dell'assenza collega Carlisi quindi chiede che i suoi punti vengono 

postergati alla prossima seduta di consiglio una richiesta di comunicazione e una di 

mozione un attimo perché chiedo ai proponenti. 

Bene partiamo con la il collega ha fatto una comunicazione oggi all'ufficio di 

presidenza, colleghi la seduta è cominciata,gradirei prendeste postoe che limitaste il brusio, c'è stata la 

comunicazione in ufficio del collega come prevede ma è anche 

facoltà di comunicare all'aula momenti importanti della vita politica di ciascun quindi gli viene 

data la prego collega Borsellino quando vuole. 

Il BORSElLINO 

Grazie colleghi signori della giunta e concittadini.Presidente io volevo comunicare la 

mia e fa capo al onorevole Di Mauro.Chiaramente questa 

scelta è una che va in coerenza con quella è la mia storia cari colleghLVi ricordo che ho 

fatto di Grande era un movimento sicilianista, ancor prima di Forza del Sud e poi Sicilia 

Futura. credo che sposare le posizioni dei ed autonomisti è l'unica con 

coerenza, portarmi a fare politica per le stanze e quindi autonomista della SiciliaJo ho sempre 

in un progetto, questo mi con i colleghi Urso, 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie la parola al COllel1:a ''''''o,,,r,, Consiglio avvocato Urso. 

Il Consigliere URSO Giuseppe Gianluca. 

Grazie Presidente, signoridella giunta, colleghi consiglieri. Era solo per ringraziaree dare il benvenuto al 

da farà nostro gruppo, ne siamo felici e già lo 

quando eravamo in gruppi diversi ancor di più e ancora lo faremo oggi che è tra le nostre 

fila.Quindi voglio esprimere un sincero per la scelta effettuata dall'amico e 

consigliereBorseliino. Benvenuto. 
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di Miçrovision 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Bene cpllega, non ci sono altri interventi, quindi passo la parola al collega Gibilaro che per mozione 

di intervenire. Owiamente la mozione che il dibattito e l'ordine 

collega. Diamo minuti. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando. 

Grazie presidente, signori dell'ufficio di presidenza, colleghi 

Innanzi tutto ringrazio il la parola ror,or,nn fuori dai all'ordine del 

giorno.Gradirei un'attenzione anche non so se voi ultimamente state 

i vari il rinnovare la carta d'identità, Civiltà, nella di Agrigento è 
diventato un una vergogna, perché se il comune di Agrigento introduce un'innovazione tecnologica per 

il cartaceo e dare un servizio migliore ai cittadini, è il risultato che, cara Galvano, 

una ... lei se prenota oggi il rinnovo della carta d'identità, occorrono 9 mesi, questa è una vergogna politica 

gestionale. In primis perché alramo non sa se noi non riusciamo a gestire 

l'erogazione del servizio per il rinnovo delle carte d'identità, si comprende, Borsellino, il 

resto dei problemi. Ora io alla luce di meno che il sindaco pone fine a 

vergogna e come può il a la 

preposto, battaglia sia ai servizi demografici, il dirigente ai servizi demografici e 

dirigente e il tapo perché è che per rinnovare la carta 

Presidente, ci vogliono 9 mesi. Cioè ora se questa città non riesce, con 200 impiegati in più 

rispetto organica, a creare un ufficio!Di cosa stiamo parlando?Sui social viene attaccato il 
consiglio comunale, veniamo attaccati tutti, quando le responsabilità, consigliere Falzone, sono nostre fino 

a un certo i cittadini pagano un assessore al ramo, non sa la non sanno 

organizzare un servizio per del rinnovo della carta di identità, un'innovazione 

tecnologica.Allora dico una o revochi le e l'incarico al al 

titolare di oppure li lasci e ritorniamo all'erogazione della carta d'identità sem sono 

famiglie che hanno seri problemi!Ora non sose a voi colleghi consiglieri comunali, questa problematica e/o 

vergogna interessa o non perché non si può più uscire.Quindi io ho 

non lo so chi è l'assessore di competenza,sinceramente non lo so, pubblicamente io faccio un appello 

alla sensibilità sindaco,Presidente ho quando meno di revocare la, no di revocare 

l'assessore al ramo va tenuto, va pagata al massimo dell'indennità, il Idem/il titolare di 

d'ariaidem, ma quando meno che gli le deleghe e metta che risolvere 

semplice problema che sta determinando seri agli agrigentini. Grazie. 

Il Presidente del CATALANO Daniela. 

Bene 

Abbiamo preso la che è vista e le problematiche sottese e la Sodal 

ovviamente non è stata interrotta, ma come ha detto lei è fuori l'odg, quindi rientriamo allo e non 

apriamo una su un tema che sarà certamente e può essere di... Lei è stata in 

causa,quindi ovviamente detto ... si colleghi dobbiamo capire una cosa, la mozione d'ordine il 
dibattito, la regolamento e la lanciato unallarme. Voleva essere un 

io non 

intervento su 

colleghi siccome sono stati chiamati in causa altri colleghi, come la 

favoritismi tra un un altro. Avete tutti due minuti, punto, di 

dopo di che si va all'odg.L'aveva chiesto per prima la collega Palermo, che 

se era quindi glielo devo poi l'assessore, si scrivono i colleghi Borsellino e 

prcone.Due minuti ciascuno. 
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Trascrizione cura di I\llicrovisìon s.r.l, 

Il Consigliere PALERMO Carmela. 

Grazie presidente, un saluto, la ringrazio a nome dell'aula, anche per averci dato la possibilità di intervenire 

sulla mozione sollevata dal Gibilaro e che vuoi o non vuoi ha interessato tutti i 

consiglieri presenti e anche assenti perché sentita dalla città. Effettivamente questo, 

assessore Battaglia, se lei è l'assessore di questo di qua è il sintomo più evidente di una 

amministrazione politicamente di amministrare.Di cosa si tratta? Più intervenire noi, 

bello, collega Picone, sentire l'assessore Battaglia come è intervenuta in ma soprattutto da quanto 

tempo è intervenuta e risultati ha portato nel perché sia un un'idea comune, 

condivisa dell'aula la lagnanza è unica e i risultati sembrano assenti e sulla base di questo avremmo 

bisogno di sapere, la bisogno di sapere se è normale che un cittadino si oggi e deve 

ben pagato imposte tasse e quant'altro, tra non so quanti 

mesi.Quindi più noi, forse sarebbe il caso di sentire l'assessore e capire se ha fatto e non 

è di 

Il Presidente del CATALANO Daniela. 

Grazie a lei per la velocità. Prego assessore Battaglia ha 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella. 

Allora l'ufficio carta come ormai è entrata in carta d'identità per cui 

indietro, come diceilConsigliere Comunale Gibilaro, alla carta d'identità cartacea.Per 
cui, non ho Gibilaro, mi pare io l'ho fatta se mi fa concludere! 

(intervento microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Collega per ..... " e per è stata nominata Collega Gibilaro. 

le chiedo la cortesia. Facciamo completare l'intervento. 

L'Assessore BATTAGI.IA Gabriella. 

Picone, che 
nj:>:rrh,j> ormai vige la carta 

ritorniamo indietro alla cartacea, 

non possiamo più tornare indietro alla carta 

elettronica. Purtroppo il consigliereGibilaro aveva detto 

non è possibile farlo, migliorare un sono 

più che convinta, più volte abbiamo 

(intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela: 

Ha di completare. 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella. 

lo penso che hanno parlato i devoavere la di parlare pure io. 

Il del Consiglio CATALANO Daniela: 

Allora tutti hanno il diritto di l'intervento. No tutti hanno diritto di completare, 

per non interrompa ancora. 
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Trascrizione a cura di Microvision s,r,1. 

l'Assessore BATIAGUA Gabriella. 

Quindi più volte, agli uffici, è stato detto di potenziare l'organico, prendendoli anche da altri settori, fino a 

questa mattina abbiamo detto ... 

(interventi fuori microfono) 

l'Assessore BATIAGUA Gabriella. 

DI dirigente, è logico che abbiamo avuto più riunioni. .. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Colleghi, se voi volete che si completi il punto, che neanche è un punto, non dovete interrompere, 

assessore scusi un attimo, è un argomento extra,siccome chi è eccitato ha diritto .. è scottante ma extra, 

quindi vi sarà data la possibilità di parlare due minuti, ma se interrompeteogni intervento comporta 10 

minuti di urla, io lo interrompo e andiamo alla ... quindio collaborate con la Presidenza, la presidenza è 
elastica.Ci siamo intesi?Prego collega assessore. 

l'Assessore BATIAGUA Gabriella. 

Allora dicevo che con il dirigente abbiamo avuto diverse riunioni e anche con iltapo. Allora abbiamo detto 

più volte di individuare delle persone, che secondo loro avevano delle caratteristiche, che potevano essere 

necessarie agli uffici, e glielo abbiamo detto e indicato più volte.ll segretario generale questa mattina, per 

l'ennesima volta,ha risposto al dirigente. Per quanto riguarda le problematiche relative alle carte 

d'identità,io vi ricordo che fino a poco tempo fa c'erano ancora più problematiche, dovuta anche alla 

formazione proprio dell'ufficio. L'ufficio è stato notevolmente migliorato, abbiamo ancora qualche 

problematica, abbiamo detto e imposto, tant'è che ho di nuovo riconvocato il dirigente per giovedì mattina, 

perché domani non c'è, che momentaneamente dice che è fuori sede,l'ho riconvocato per l'ennesima volta, 

perché deve, o sennò lo farà il segretario d'ufficio, assolutamente inserire altri elementi all'interno di 

quell'ufficio, in maniera tale che non si verifichino questi disguidi.Oggi pomeriggio io stessa sono andata 

all'ufficio carta d'identità, ho visto come si svolgevano le cose e ho visto anche che c'erano delle persone 

che ringraziavano per come era stata fatta la carta d'identità, che ringraziavano per il fatto, la gentilezza di 

chi riceveva e tutto.C'è un problema relativo a questo, all'organico?Perfetto,purtroppo abbiamo avuto 

all'interno di quel ufficio, una persona che è morta di recente perché stava male e purtroppo abbiamo 

avuto questo, abbiamo avuto anche delle persone che sono andata in pensione, ma stiamo facendo in 

modo tale da potenziare quell'ufficio, lo stiamo facendo ma purtroppo non tutti poi sono disponibili ad 

andare all'ufficio carte d'identità. 

(interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Chiedo all'assessore di completare.I'lo mancano ancora due secondi, non erano 4 minuti tutti due ne avete 

avuto.Capisco che ognuno vive i minuti degli altri come fossero il doppio. Completi. 

l'Assessore BATIAGLIA Gabriella. 

E comunque è un problema che stiamo valutandoe che stiamo cercando assolutamente di risolvere, perché 

tra l'altro, un'altra cosa che vorrei fare che venisse fatto,è di dislocare due postazioni una tra Villaseta e una 

a Fontanelle, in maniera tale che le carte d'identità possono essere fatte, per esempio, nel quartiere di 

Villaseta e nel quartiere di Monserrato, senza la necessità di salire ad Agrigento, in questa maniera noi 

possiamo potenziare l'ufficio e dare un servizio migliore a tutta la cittadinanza. 
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Trascrizione a cura di Microvision s.r.l. 

Il Presidente del CATALANO Daniela. 

Grazie assessore.Hanno chiesto di intervenire il collega Picone e siccome ha diritto per fatto personale chi 

lo ha determinato, il Gibilaro. 

(interventi fuori microfono) 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

ConsigliereGibilaro, sa da tempo chi ai ramo, non dica che l'ha ora. 

Il Presidente Consiglio CATALANO Daniela. 

Assessore diamo la parola al collega non ha Picone. 

Il Consigliere Comunale PICONE Giuseppe. 

Presidente la per avermi dato la parola. lo mi voglio rivolgere a perché che 

ha la , e sentito il suo che assessore è anacronistico quello 

che lei ha poc'anzi ha ribadito,è anacronistico perché noi circa un anno,forse risale a circa un anno, 8 

mesi, 10 mesi qualcosa del genere, con precisione non il accesso che 

fatto, come prima commissione ai servizi carta identità.A quell'epoca si verificava che alle 5:00 mattino 

c'erano persone presenti dietro la porta, i dipendenti erano esasperati,il servizio non funzionavacosì come 

non Èinutile che lei continua ad illuderci, e ci viene a dire fanno il plauso 

lo riceve soltanto lei, perché i dipendenti sono esasperati e non ci riferiscono, fino a 

mese fa l'ultimo accesso abbiamo in questo non ci hanno riferito 

assolutissimamente i ringraziamenti per il servizio 

(interventi fuori microfono) 

Il Comunale PICOI\lE Giuseppe. 

interrompa il tempo cortese. 

Il "<><"I1,"I'U'<> del Consiglio CATALANO Daniela. 

completare. 

Il Comunale PICONE Giuseppe. 

lo vorrei riuscire a capire nella misura in cui, assessore, esistono il Ministero ha mandato 6 postazioni, 

ne stiamo sfruttando solsanto 2?e'è stata la perdita della collega, come mai ancora non avete 

provveduto a potenziare con il personale queste sei postazioni, perché continuano a funzionare nei due?È 

che la si domanda, è che a noi viene riferito e che ci facciamo da 

oggi, ieri e in ci siamo fatti portavoce di non è stata 

assolutissimamente accolta. Noi abbiamo interrogazioni, fatto di 

tutto,purtroppo questa amministrazione è sorda,non vuole e assessoreio non riesco a 

come fa a non farsi come fa lei, dal momento in cui, in pianta organica di 

esistono circa 150 come fa lei a non trovare il personale formi!Veda un nn,'h",t-t-

Il problema carte d'identità cartacee che vengono rilasciate solo ed esclusivamente se c'è 

aereo, questo non è possibile non è solo il biglietto aereo, 

(interventi fuori microfono) 
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Trascrizione Cl cura di Microvision s.r.l. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Consigliere la invito a concludere cortesemente. 

II Consigliere Comunale PICONE Giuseppe. 

Ma la norma è sbagliata come si fa a seguirla? Lei si deve adoperare diversamente, rimetta la delega nelle 

mani del sindaco,se lei non è nelle condizioni,iopersonalmente ho parlato con il dirigente che ha fatto 

milice, mi viene riferito, diversi solleciti perché vuole il personale affinché tutte le postazioni vengano 

messe in servizio.E bene questo non è stato possibile, a chi si rivolge?Sicuramente si rivolge al sindaco o al 

segretario generale, a questi,e lei come mai non si è fatta portavoce di questa istanza?Se non è capace di 

portarla avanti si dimette. Si faccia dare altre deleghe cosi almeno sarà capace 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie collega non metta in difficoltà la presidenza, è finito il termine. 

(interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Il collega ha fatto un'osservazione da cui è scaturito per fatto personale, oltre che per competenza, il diritto 

dell'assessore consigliere di replicare, può risponderea fatto personale chi lo ha determinato, quindi ne ha 

diritto il collega Gibilaro, il quale può farlo anche per chiarire le proprie dichiarazionLDiciamo non è la 

prima volta che si applica, due minuti signori l'uno, poi devo staccare. 

Il Consigliere Comunale GIBILARO Gerlando. 

Grazie signor presidente. L'assessore Battaglia al ramo, era fuori quando io parlavo ed era 

distratta.Nell'intervento l'assessore Battaglia, mi ha precisato che per normativa non si può ritornare a fare 

la carta d'identità cartacea, questo lo sa pure mia nipote che ha 4 anni. La mia era una provocazione, sei 

mai a me fa specie con quale dignità politica lei, in aula ha fatto questo ragionamento!E concordo con 

l'intervento fatto dal consigliere Picone, i cittadini subiscono disagi da parecchi mesi. Lei è l'assessore, lei 

non può venire a dire qua, in questa aula,ho parlato col dirigente,noi abbiamo 200 dipendenti in più 

rispetto alla dotazione organica! Dov'è il suo atto di indirizzo relativo alla ricognizione organica del 

personale e alla disposizione, dove lei dispone al dirigente di andare a mettere le altre quattro unità.Lei 

l'assessore non lo sa fare, la verità è questa!lo al posto suo, io non le chiedo le dimissioni,perché è giusto 

che lei faccia l'assessore, sto chiedendo al sindaco di togliergli la delega ai servizi demografici, perché 

oggettivamente lei è un fallimento! Qua stiamo parlando del rinnovodella carta d'identità, non stiamo 

parlando di altre cose!Lei parla col dirigente,io voglio vedere l'atto di indirizzo, le disposizioni sulle. Lei lo 

saquali sono gli atti politici che lei può fare!Se lei qua portava il suo atto di indirizzo e la disposizione, 

allora le chiedevo scusa, quello scritto. Non è che lei va a parlare col dirigente dobbiamo, dobbiamo, 

dobbiamo! Lei non può replicare più! Il fatto personale era questo.Quindi io ho ripreso, presidente guardi 

che quello che sto dicendo è confronto politico, non è nessun fatto personale, è che l'assessore stava 

facendo passare un messaggio, a tutta la comunità,dicendo che la carta d'identità non si può ritornare 

indietro, la mia era una provocazione, a questo punto considerato che non siete nelle condizioni di gestire 

una innovazione tecnologica, forse sarebbe il caso di ritornare alla carta d'identità perché sicuramente, 

consigliare Picone, gente che faceva la fila alle 4:00 di mattina per il rinnovodella carta d'identità cartacea o 

turni, prenotazioni di 9 mesi non venerano,quindi lei non sa gestire il cambiamento, la rinascita che sindaco 

della città di Agrigento ha lanciato per una cosa semplice.lo non le sto chiedendo di dimettersi,dia la delega 

a qualche assessore che hala nelle vicinanze a Muglia, a Riolo, ad Hamel. Si interessi di altre cose perché ha 

fallito!Le posso garantire che non le chiedo le dimissioni, è giusto che leideve percepire 0666 al mese per 

dare questi risultati alla città! In un altro contesto .... I cittadini di Agrigento non si lamentano di 
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Trascrizione a cura di Microvision s.r.l. 

unasituazione del genere ?Presidente ma è uno lo perché stamattina mi hanno tenuto 4 ore la 

inferocita, su vicenda! 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie Aveva chiesto di intervenire il collega Borsellino. 2 minuti anche a lui 

Il Consigliere Comunale BORSELLINO Salvatore. 

Grazie Presidente, consiglieri, signori della giunta. Guardi, io presidente sto prendendo la 

in quanto componente prima commissione, come l'amico collegà Picone,abbiamo trattato 

questo argomento circa un anno addietro, quando noi cari colleghi, noi della commissione,quindi io il 

collega consigliera Nobile e la consigliera andammo a il sopralluogo all'ufficio 

la gente qualcuno cosa state in carte d'identità? E ci 

in faccia, cari concittadini, ma di cosa parlate in commissione?Dell'ufficio anagrafe? Ebbene 

quando noi in tempi non trattammo questo argomento, questo come diceva il 
consigliere Gibilaro, io la penso come lui, ha detto bene nell'intervento di poc'anzi, tutti ridevano e 

come sempre è stata sorda. Noi abbiamo fatto, lo diceva poc'anzi il Picone, 

abbiamo fatto interrogazioni, atti di indirizzo, verbali chilometrici in commissione, per comunicare questo 

ai cittadini, cittadini che si alzano 5:00 del mattino e scendevano dal giardino 

e aspettando la fila.Noi possiamo confermare nella commissione che quasi ci linciavano, 

i nostri concittadini, perché ci dicevanoma voi cosa li? Consigliere consigliera 

Carlisi, consigliere Borsellino?Cosa noi abbiamo attenzionato la questione,ma come sempre il 

sindacoha fatto orecchie da mercante, perché non posso altrimenti, è vero che ci sono le deleghe 

assessoriali, ci sono gli assessori.Ma gli assessori, per dissentire da quello che viene segnalato 

da dei consiglieri in questo caso di opposizione, ricordo che la prima commissione è 
tutta di opposizione, siamo tutti all'opposizione di questa amministrazione, il consigliere Picone,la 

consigliera Nobile, la consigliera Carlisi, a parte Riolo, che chiaramente è oberato di lavoro in 

quanto assessore, non partecipa commissioni perché non può svolgere due ruoli, 

non ne faccio polemica di questo mancherebbe, non è una polemica nei suoi 

confronti,ma quel il fallimento è l'amministrazione dal perché è il 
sindaco Firetto che da le non è possibile che noi, consigliere abbiamo trattato .... 

Il Presidente del CATALANO Daniela. 

Collega, devo invitarla a concludere. 

Comunale BORSELLINO Salvatore. 

Presidente io sono stato in ho fatto e voglio concludere. 20 secondi e 

Il Presidente del CATALANO Daniela. 

Ok 

Il Comunale BORSElLINO Salvatore. 

ConsiglieraPicone, abbiamo trattatoildisservizio al cimitero di piano gatta in non sospetti e ne hanno 

carta straccia, ci sono le emozioni parlano, pure sbrinamento, noi lo abbiamo trattato due 

anni e mezzo addietro.Abbiamo segnalato il disservizio in merito al verde pubblico, che non sono 

messi in sicurezza, assessoreHamel, da un anno che glielo ricordo, che mi sono sdegnato pure a 

segnalarglielo, un giorno mi lo deve un giorno mi dice che ci pensa, evidentemente lei ha 

dimenticato che era un consigliere d'opposizione, un bravo consigliere di opposizione,assessore Hamel, 

aveva tutta la mia stima quando posizione. Non si interviene per le per la viabilità, tutte le 
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promesse che sono state fatte nel nel sono state disattese da quest'amministrazione.lo 

non invito a dimettersiall'assessore ma di dimettersi al sindaco Firetto e vorrei sentire anche le 

parti dell'opposizione, cosa hanno da dire di amministrazione che non hanno votato?Ho 

Il Consiglio CATALANO Daniela. 

Non per personale, ma per aggiungere dati tecnici a corredo ... 

microfono) 

" del Consiglio CATALANO Daniela. 

Colleghi vi ricordo che ancora non abbiamo trattato nessun punto dell'odierno o.d.g. Ha il diritto di 

intervenire il Sollano, prego. 

Il Comunale SOLLANO Alessandro. 

assessorLSa presidente che cosa 

Gibilaro, Borsellino. Però io mi 

Mi associo a quanto detto 

una cosa, si parla tanto di esubero al 

e si sempre anno di 

tutti gli altri comuni hanno attivato la 

Ministero dell'internoha adottato il comune di 

non si rinnovano i contratti gli 

di stabilizzazione e noi 

ha autorizzato sei 

non capisco perché a me, impiegato struttura privata, mi dicono da domani 

il in questo caso, mi 

non sia presente, non dica da domani in poi, a 6 persone di andare a fare un corso 

per servizio d'ordine, d'ufficio il im dal canile comunale 

dopo aver formato 6 persone, perché infatti stavo parlando con 

ho ricevuto tre telefonate vuole sapere come andare a 

prenotare, anche a novembre, il turno del rinnovo della carta di identità elettronica, però purtroppo caro 

assessore, ripeto non si è chiuso, si ferma il 30 il non posso più 

prenotarm L. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Non interrompiamo il sta per concludere. 

Il Consigliere Comunale SOLLANO Alessandro. 

Quindi mi dispiace e non è rivolto all'assessore, io 

Il Presidente del 

Colleghi io vorrei sentire 

toni sospendiamo la 

Il Consigliere Comunale SOLLANO Alessandro. 

Sollano che è stato 

Sollano prego, è stato interrotto. 

voglio sapere ..... 

non limitiamo i 

Quindi presidente,io veramente sapere il problema del trasferimento o di 6 persone 

o di S, perché nessuno mette in dubbio chi c'è già presente lavora,attenzione, sono per 

bene, ma se ci sono 6 posti ci sono solo due impiegati e avere 9 mesi di e non si 

possono fare prenotazioni.Quindi il loro. Quindi 

presidente, vista carico se un di 

capire le motivazioni, visto l'esubero di cui si parla tanto al comune di Agrigento,perché non si riescono ad 

individuare 4 persone per se si 
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(interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATAlANO Daniela. 

Facciamo il 

Il Consigliere Comunale SOLlANO Alessandro. 

Quindi qual è il motivo il non riesce a individuare o non riesce a 

persone alla carte d'identità. lo voglio sapere qua pubblicamente, io 

al prossimo consiglio comunale voglio che lei una risposta,la mia è una precisa domanda, io desidero 

che lei risponda al microfono al consiglio comunale, perché il comunale non riesce a 

individuare quattro persone da formaree mandare, il segretario comunale scusi, sopra il dirigente c'è un 

comunale,che è il di tutti i dirigenti, mi corregga se Il 
segretario comunale è a capo di tutti i dirigenti, se i non riescono a individuare quattro persone ... 

Il Presidente del Consiglio CATAlANO Daniela. 

Mi farò portavoce chiaramente io ... 

Il Consigliere Comunale SOLlANO Alessandro. 

lo la prego, segretario pro tempore non so se una cosa del genere si possa 

ed un atto, io le chiedo di far sapere al segretario che deve 

prossimo consiglio comunale. 

Il Presidente del Consiglio CATAlANO Daniela. 

verbalmente, però c'è una 

risposta al microfono al 

Allora consiglieri, non per fatto personale, assessore Battaglia.Allora non per fatto 

si è definito, per com gli assessore altri interventi l'hanno altro, se 

una risposta tecnica vuole fornire su punto ha e chiudiamo l'argomento perché siamo fuori odg, 

prego assessore. 

Ass,essore BATTAGLIA Gabriella. 

Allora volevo rispondere un attimo al consigliere Picone e al consigliere Borsellino, che poco avevano detto 

avevano fatto sopralluoghi all'ufficio è che avevano fatto dei sopralluogo all'ufficio 

anagrafe, però mi pare anche vero, che lo stato di fatto dei da quando lei ha fatto il ad 

oggi, è notevolmente non so se si ricorda, no sono stati modificati. Se si 

entravo trovavo una bruttissima buio e tutt'altro, che ora questo non lo trova più.Quindi non è 

vero che le richieste e le istanze fatte, non gli è stato dato seguito, perché le ripeto, l'ufficio non è più nelle 

condizioni in cui era quando è andato a fare il sopralluogo.Per il ho detto che era stata più 

volte anche disposizione verbale al dirigente,evidentemente la disposizione verbale non faremo una 

disposizione in maniera tale il non possa rispondere per iscritto dicendo che fa 

richiesta, quando gli era stato detto più volte di individuare del personale, visto che lui ha più 

com in di del personale e trasferirlo all'ufficio carte d'identità. Visto e 

considerato però abbiamo soltanto la richiesta del dirigente e non la verbale, metteremo per 

anche col diamo immediatamente di ulteriore 

personale per evitare tutti questi disservizi che attualmente si stanno creando. 

Il Presidente del Consiglio CATAlANO Daniela. 

Grazie assessore il è chiuso. 

9 



Trascrizione a cura di Micfovision s.r.l . 

PuntoN.4 . mozione-Eliminazione centro di raccolta temporanea sito in c.da Fontanelle 

r ..... 'nn"" .... r"" al plesso scolastico V. Reale). Consigliera Palermo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Passiamo al primo punto all'ordine del giorno effettivo, che è un punto della consigliera Palermo, il punto 4 

è il nostro Palermo quando vuole. 

Il Consigliere Comunale PALERMO Carmela 

Grazie 

avanti 

che l'aula, che succede assessore "":> IrT:> ". che l'aula, ormai siamo andati 

è vivace e per una volta, non sono colpevole di aver acceso 

animi, si sono accesi 

un po' vivacizzati tutti. 

che manca poco più, poco meno di un anno alle elezioni è quindi ci siamo 

lei presidente io magari mi fermo se l'aula prende posto. 

Il Presidente del CATALANO Daniela. 

Colleghi avete bisogno di una sospensione? E allora manteniamo i toni 

in corso e una collega che sta parlando, prego collega. 

al fatto che c'è una seduta 

Il Consigliere Comunale PALERMO Carmela 

Grazie. Ho notato che c'è stato m'olto movimento,cari signori, vedo ancora scossa 

quindi non posso che essere mite questo dialogo, sottolinea SI e resa 

colpevole, non escludo nessuno della giunta, né il primo cittadino, di essere stata una giunta per nulla 

fattiva, distratta e lontana è la città. L'oggetto della mozione e passiamo da 

un assessore all'altro, ovviamente non possoanche oggi non ritrovarmi a dover dialogare con l'assessore 

Hamel, l'oggetto della una mozione che era stata il 23 10 2018 e ha come 

tema l'eliminazione centro di temporanea, sita in contrada io parlo e tratto 

una mozione, è il raggio d'azione su tutto quello non va relativamente ad 

una e ad un assessore Muglia,io le chiedo un po' di rispetto e di attenzione perché da 

quella partesembriamo un po' in un 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Colleghi, chiaramente i dialoghi in un politica sono ineliminabili,fortunatamente, ma con un tono 

al fatto che c'è una seduta in corso, se si devono creare capannelli che si 
Prego collega. 

stanze 

Il Consigliere Comunale PALERMO Carmela 

Grazie Presidente, dicevo l'oggetto 

erano le richieste fatte da madre e 

che è di scuola elementare e 

tenera età vanno salvaguardati ancor di 

di portare alla tua attenzione quella che era una 

una mozione che era stata definita 

di alunni che frequentano il plesso di 

parliamo di bambini, di ragazzini che proprio 

fu investita assessoreHamel del gravoso 

che più volte le è stata gridata sui social, a 

di presenza, a telefonicamente, a in sicuramente modi, da quelli che sono i nostri 

che ogni tanto voi dimenticate. lo non so se da quella dataad oggi qualcosa è cambiato, ma dal 

vostro modo di far politica immagino che sia avere ottenuto un cambiamento o una vostra azione 

e la necessità nel sottolineare all'aula la di eliminare un centro di raccolta temporanea, sita 

in Fontanelle ed esattamente frontalmente al Plesso scolastico VincenzoReale e non posso 

gli occhi dinanzi ad una situazione sanitaria in cui versa la città di Agrigento e mi 
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non soltanto a Fontanelle o dei centri di raccolta che diventano discariche a cielo aperto, mi riferisco a 

Piazza Ravanusella, io ho visto qualche sua intervista, mi riferisco a Vallicaldi, mi riferisco, a parte del centro 

storico,ve lo ricordate quel centro storico che la vostra amministrazione aveva usato come cavallodi 

battaglia dal ormai ex assessore Beniamino Biondi,che avete fatto?E ancora, avete presente la zona che 

collega Agrigento al villaggio Mosè, San Calogero Bianco che è quello, come dire, l'indicazione più 

riconoscibile e riconosciuta dalla città, esattamente via De Colursio, quella è diventata non solo una strada 

pericolosa da percorrere per lo stato del manto della stradella stessa e ricordo essere nel cuore della città, 

ma è diventata anche essa una discarica a cielo aperto di rifiuti speciali, di rifiuti pericolosi. Assessore 

Hamel, io capisco che quella poltrona ormai ha preso calore, tutte le poltrone e in primis quella del primo 

cittadino, collega Borsellino, hanno preso calore,come abbandonare una poltronacomoda e calda. Lei 

ultimamente ha preso l'abitudine collega e assessore Hamel, alle richieste del consiglio comunale, 

soprattutto se provenienti dalla sottoscritta, di dire spudoratamente, senza nessun tipo di timore 

dell'opinione della gente, di non rispondere a quelle che sono delle domande legittime di un consigliere, 

ancor di più se di opposizione.Poc'anzi il collega Borsellino ricordava vecchi tempi, vecchie glorie, vecchi 

percorsi, ormai troppo lontani dalla sua persona assessore Hamel, quando lei combatteva per il bene del 

cittadino, quando lei si metteva come contraltare di amministrazioni poco produttive.Ecco è riuscito a 

dimostrare come è possibile cambiare, è possibile mutare quello che il proprio percorso, è possibile mutare 

quello che è il modo di far politica e quello che è la visione della politica, a lei dobbiamoil riconoscimento di 

un simbolo politico, il tutto è l'opposto di tutto, lei è diventato tutto all'opposto di tutto, da condottiere 

negli interessi della città ad amministratore silente eostile a quelli che sono degli stimoli che vengono dai 

banchi di questo consiglio.Sono sicura che non risponderà anche questa volta e proprio per questo chiedo 

l'aiuto dell'intera aula, sulla mozione che interessa la città, perché questa aula più di una volta si è 

dimostrata attenta alla città, più di lei, più di voi. Detto questo assessore Hamel,io non entro sul dubbio o 

sulla promessa di eventuali sconti dopo 4 anni da dare a coloro, ai residenti di Fontanelle che hanno iniziato 

tempo addietro quella che era una differenziata, non voglio entrare perché sembra a me che sono 

mal pensante, sembra più una propaganda politica elettorale dinanzi al prossimo appuntamento non tanto 

lontano da oggi.Quindi detto questo, assessore,io non le chiedo più di intervenire in merito, perché so 

benissimo che non ne ha le argomentazioni, perché poco ha fatto se non parole, parole, parole.Quindi la 

tolgo anche dall'imbarazzodi dover dire spudoratamente a quel microfono di non rispondere a quelle che 

sono le mie richieste, perché le richieste non sono più alla città,poc'anzi sentivo il collega Gibilaro invocare 

l'intervento del primo cittadino nel togliere le deleghe,ecco io toglierei proprio gli assessori, perché 

purtroppo siete diventati una pagina amara di una politica improduttiva, quella che state 

rappresentando.Detto questo, presidente io la ringrazio, sono stata brava con i minuti.lo la ringrazioper il 
modo che ha di condurre i lavori, devo essere sincera, ci tenevo a sottolinearlo, proprio per evidenziare che 

quando penso qualcosa io lo sottolineo e lo dico a voce alta,quindi su questo la ringrazio e non posso che 

invocare gli interventi, se ci saranno o comunque il voto dell'aula a favore, non solo dei residenti di 

Fontanelle di quei ragazzini che vivono in uno stato effettivamente di indefinizione sanitaria, ma 

soprattutto per dare alla città la prova che un l'amministratore che dimostra politicamente di non sapere 

amministrare, può essere schiaffeggiato dalla volontà dell'aula. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie collega Grazie per il riconoscimento. La parola al collega Gibilaro che chiede di intervenire. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando. 

Grazie signor presidente, signor assessori, colleghi consiglieri.lo non so a quanti consiglieri comunali può 

interessare, signor presidente, l'ordine del giorno di cui stiamo discutendo, perché poi alla fine ciò che 

conta sono gli agrigentini che in tempo di elezioni, consiglieraDi Matteo che stimo tantissimo, hanno 

riposto la fiducia in noi e non credo che vedendo come si svolgono i lavori in aula, nonostante i ripetuti 
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interventi del presidente Catalano che ci richiama all'ordine e al senso istituzionale, purtroppo i lavori si 

svolgono ahimé peggio di, non voglio dire peggio del mercato ortofrutticolo, ma sicuramente non sono 

lavori istituzionali che si svolgono in maniera corretta per colpa di tutti,il primo mi ci metto pure 

io. Relativamente a questa mozione, consigliera Palermo,io credo che questa mozione sia figlia anche di un 

record. Noi qualche giorno fa siamo venuti alla ribalta siciliana per un record, la città di Agrigento ha 

collezionato un record, il 70% degli agrigentini differenzia,senza considerare gli evasori e io in 

quell'occasione, prendendo spunto di questo record, ho invitato qualche amministratore, che sicuramente 

non è l'assessore Hamel, qualche collega consigliere comunale che era felice di questa notizia, alche io gli 

ho detto, io ti invito a recarti a Londra e a scrivere gli altri record che la differenziata, a scrivere nel libro del 

record mondiali, gli altri record che la differenziata ha prodotto nella città di Agrigento, consigliere 

Borsellino, e quali sono:1. nonostante richieste e diffide,assessore Hamel, questo consiglio comunale non è 

stato nelle condizioni di redigere il regolamento per la raccolta differenziata e i comuni d'Italia ne sono 

dotati; 2. vi ricordate le file e le crociate per il ritiro dei mastelli?Ve le ricordate queste cose si o no?Ve le 

ricordate voi, consiglieri comunali, le file che si facevano?Che addirittura ritirare i mastelli, con tutti i 

problemi che la città di Agrigento ha,che cosa è diventato presidente, un problema.Ancora a me 

personalmente devono consegnare il mastello del vetro, ancora. Questo è anche un record, consigliera 

Palermo, così come è un record tutte le strade invase dalla spazzatura.Quando il sindaco dice che gli 

agrigentini, consigli Borsellino, sono incivili che buttano la spazzatura in determinati punti, non sono 

d'accordo, consigliare Borsellino, lo sai perché? Perché tutta questa spazzatura che viene buttata nella 

galleria per andare a Raffadali,ma tutti seti agrigentini sono che si recano a Raffadali lavorare o sono quelli 

di Raffadali o di Aragona o di Santa Elisabetta che venendo ad Agrigento e la buttano. Perché io non penso 

che ci sono tutti questi agrigentini che vanno a lavorare a Raffadali ad Aragona o quant'altro. Idem per la 

strada che porta a Porto Empedocle,lcori invasa.Tra l'altro a senso unico, quindi un agrigentino non può 

scendere per andare a Porto Empedocle, da Porto Empedocle però possono arrivare ad Agrigento, quindi 

non sono gli agrigentini, consigliere Borsellino, non lo sono anche questoè record, consigliera Palermo, e 

quante volte, assessore Muglia, sua madre ha uscito l'umido e l'ha rientrato perché non l'hanno ritirato, 

così come mia mamma e tutti, non è anche un record questo consigliere Borsellino? Così comeè anche un 

record nel 2018, consigliera Palermo,in quest'aula si dovrebbero discutere altre cose, con attenzioni 

diverse, però se lei guarda io noto l'attenzione di due o tre consiglieri comunali, il resto è completamente 

assente. Presentare questo tipo di mozione, consigliera Palermo, sa a che cosa equivale?Equivale ad una 

incapacità politica e gestionale, al presidente quanto tempo mi rimane?Termino.lncapacità politica e 

gestionale,come si può prevedere una discarica temporanea di frontead una scuola. lo mi chiedo con quale 

ratiolConsigliera Palermo, io termino annunciando il mio voto favorevole a questa mozione presentata da 

lei, sicuramente appoggiata dalla new entry, collega RitaMonella, augurandomi anche che la tutta l'assise 

possa votare questa mozione all'unanimità, quanto meno la storia che cosa ci certifica, che dell'emozione 

che cosa si fanno, consigliare Borsellino, i coppi di simenza mi suggerisce, però quando meno noi quelloè di 

nostra competenza lo facciamo.Detto questo presidente io la ringrazio per avermi concesso la parola e il mi 

auguro che i colleghi consiglieri comunali possono sposare questa iniziativa, figlia di record, anche tra 

virgolette del record della gestione della raccolta differenziata, grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie collega, la parola al collega Vullo che ne ha fatto richiesta, si prepari poi la collega Monella che ha 

appena prenotato il suo intervento, prego collega Vullo.Le do il minutaggio. 

Il Consigliere Comunale VULLO Marco. 

Grazie Presidente, signori assessori, colleghi consiglieri.Sostanzialmente lequestioni legate alla gestione del 

mondo differenziata, comunque rifiuti, che la città di Agrigento ha avuto l'opportunità, perché io la ritengo 

una opportunità quella della differenziata,ne dobbiamo dare merito un po'a tutti ma soprattutto ai cittadini 
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no?Che in un certo senso hanno cercato di affrontarla in un certo modo, certo non tutti i cittadini molti non 

si chiamano cittadini, molti si chiamano delinquenti, ancora continuano a riempire la nostra di 

monnezza, però comprendete bene nel sistema organizzativo qualche cosa non è funzionato e 

continua a non funzionare, perché va bene che ci siamo raccontate tutte le difficoltà di questo mondo, ma 

è pur vero che su alcune non possiamo più passare avanti o guardare senza 

la vicenda che viene qui messa a disposizione dell'aula, con la mozione presentata dalla 

sia un ottimo momento di ed è opportuno Hamel, ve lo 

spiegazioni rispetto alla tematica, è diventata comunque una problematica, perché 

esempio 

credo che 

le sue 

centro di 

che si trova su lo definire una questione un per certi aspetti, 

ma non perché si trova a Fontanelle, si poteva trovare in qualsiasi altro posto della città,ma perché 

comunque si trova a ridosso di una strutturadidattica importante e fondamentale come della 

e lì ci sono stati tanti problemi, tanti, troppi problemi, qualche comunale che nelle 

vicinanze lavorava ne ha avuto difficoltà e ha cercato a proprio di risolverle, me ne dare atto 

Hamel,ma ancor prima di lui, chi lo ha preceduto, perché stato un momento di reale 

difficoltà di quella struttura adiacente alla scuola, ei sono state le dimostranze delle mamme, ci sono stati 

gli interventi anche in questo consiglio ma non solo, a mezzo stampa, bene però morale della 

il problema è rimasto, così come ad esempio c'è il problema di Contrada Fondacazzo che siccome è un po' 

più, come si dice nel gergo siculo ci dimentichiamo che lì c'è il problema della monnezza 

parte dalla via di Villaseta all'altezza dellavaggio per intenderei, fino arrivare al centro di 

perché anche lì ancora incivili continuano a ... però è stata la soluzione in questi 

mesi? Raccogliamo, ripuliamo, non c'è una idea, anche di combattere secondo me in maniera forte questo 

ci sono delle difficoltà, difficoltà agli uomini, difficoltà legate ad un 

che manca, difficoltà legate ad un sistema per rifiuti che stenta ad essere veramente organizzatobene, ma a 

livello non è a livello comunale.E allora che si fa, continuiamo a raccontarci in consiglio comunale 

queste favole. lo voglio ricordare all'aula, presidente cercherò di essere breve in modo tale da dare spazio 

agli Fontanelle o per meglio dire i cittadini di Fontanelle continuano ad essere mortificati e vi spiego 

pure perché, Borsellino, sostanzialmente a Fontanelle lei deve sapere che questa amministrazione 

com aveva lì lanciato il della no? Quindi è stato il progetto 

sperimentale nella dove fare la differenziata. E li la Borsellino, la betta è dove 

e quando, nel momento in cui i di così come tutti i cittadini di si sono veduti 

a casa la bolletta monnezza, senza avere ricevuto in quell'occasione, per il fatto che erano 

cittadini modello, per il fatto comunque siano impegnati prima altri, per il fatto comunque che 

avevamo detto a cittadini in un certo senso che la differenziata porterà risultati in 

termini economici di rispetto dell'ambiente, e questi cittadini Fontanelle,caro Presidente, caro collega 

Vaccarello,lo sa cosa è successo?Non hanno ricevuto nessun tipo agevolazione, la Tari a firma del buon 

dottor Mantione, è arrivata normalmente come in tutte le abitazioni e abbiamomortificato i cittadini 

di Fontanelle e continuiamo a mortificare attraverso la mancata di 

realmente è una problematica, quella i cittadinidiFontanelie che hannoi propri e quindi portano i 

figli a devono constatare il centro di raccolta che viene l'assessore Hamel e 

dice ma dove dobbiamo fare questo centro di raccolta? In un posto si deve fare, magari non ce ne sono.ll 

ci magari, io comprendo le difficoltà, io sono uno di che 

ha sempre detto all'assessore Hamel, dal primo momento che lui è stato e ha accettato l'incarico del 

sindaco, che era una brutta da pelare in un momento assolutamente complicato e però una 

volta che tu ti assumi questa responsabilità sfortunatamente ci sono gli oneri. Quindi dobbiamo 

quali si trovano, perché poi qualche mese un consigliere comunale di 

maggioranza, lanciava un messaggio sui social network della risoluzione definitiva, al nuovo contratto 

sui rifiuti ci ad risoluzione definitiva problema rifiuti non la 

vedo, non la vedo, perché continuiamo ad avere le strade senza le pulizie, il 

13 



Trascrizione a cura di Microvision s.r.L 

esempio, per ricordarne una, su Villaseta su iniziativa di 

una pulizia, dopodiché tranciata, dimenticata! 

di volontariato si era iniziato a 

sono i motivi di questo 

ralientamento?Evidentemente ci sono state zone della città, il problema c'è, continua e rimane, e 

a chi li dobbiamo raccontare cose, collega Borsellino, al buon assessore Hamel ha ii 

merito,comunque, di essere sempre per dire la sua, cioè dell'amministrazione, ma non 

battere le mani e fare un plausoall'amministrazione, perché le questioni sono talmente grandi e 

irrisolvibili che i ci conto e ragione. lo vorrei comprendere più di 

25 giorni, i sacchi di monnezza che sono nella strada di collegamento, provinciale 1, volgarmente 

che vanno dal finoad arrivare al centro sono sacchi... dico 

sono incivili,ma come lo mettiamo sul fenomeno?Quando noi parliamo di aver raggiunto ad Agrigento, 

siamo la prima città addirittura non so in Sicilia,non lo so, ma comunque in n n'''""n r, 

numeri a cosa fanno riferimento?Vorremmo comprenderequali sono coloro che pagano la 

che sono censiti, non sono censiti, sui numeri dobbiamo parlare, sui 

numeri e complessivi, il 70% di quelli che paghiamo e la differenziata abbiamo 

ottimi risultati e poi c'è un buon 30% che in termini numerici vorrei capire a cosa si riferisce, cioè questo 

numero di cittadiniche non paga, non è che non siamo riusciti a comprendere e a capire come 

siano combinati, ce l'abbiamo?E che dato è?Perché dobbiamo lavorare anche su questo lato, perché non ce 

ne in TV a dire che raggiunto livelli di differenziata ottimali, quando poi non 

riusciamo più a consegnare un mastello, non ci sono più mastelli,se uno si vuole auto denunciare 

non ci sono, un cittadino si reca a Fontanelle e si sente dire non ci sono i come mi voglio auto 

per pagare e non ci sono i e come gliela dobbiamo differenziata? 

Il Presidente del Consiglio CATAlANO Daniela. 

invitarla a concludere. 

Il Comunale VUllO Marco. 

Gli si dai cinesi, li in via Imera i mastelli? Ma come siamo combinati? E mi zittisco 

spunto da per com un ragionamento 

complessivo e sono sicuro che l'amministrazione per voce del suo assessore ci dirà come si cerca di 

problematiche. la ringrazio 

Il Presidente del Consiglio CATAlANO Daniela. 

Grazie coliegaVullo.la collega Monella ha intervenire ne ha facoltà. 

Il Consigliere Comunale MONELlA Rita 

Grazie 

tanto per 

cittadinanza, 

vicolo 

per 

e viene sempre da noi a 

di riuscire a portare avanti 

nel portone adiacente alla scuola 

della mozione della mia 

un'emozione di 

la stessa cosa. Volevo 

un problema sanitario, 

lauricella, dove io 

creata lo stesso problema, c'è una sorta di discarica a cielo aperto, attaccata ... 

(interventi fuori microfono) 

Il Presidente del CATAlANO Daniela. 

Collega Borsellino com pletare la collega Collega la prego. 
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Il Consigliere Comunale MONElLA Rita Giuseppina 

Collega Borsellino, io concordo con tutto quello che ha detto e lo sostengo sempre fortemente perché è 

giusto dire quello che succede nostra città, perché io ho una grande stima dell'assessore Hamel, l'assessore 

Hamel sta facendo il suo massimo ed è una persona che personalmente stimo grandemente, però ci sono 

dei problemi, delle disfunzioni nella città che vanno assolutamente risolte, anche in brevissimi termini. lo 

stosottolineando questa cosa, proprio da un punto di vista sanitario, perché essendo un'educatrice, 

un'insegnante efacendo questo mese da 33 anni in maniera illustre, io quello che dico è questo, mi sono 

resa conto che nel posto dove mi conduco ogni giorno, nel quartiere dove vivo ogni giorno, ma anche 

girando gli altriquartieri perché dico, sono veramente ben contenta che la collega Nuccia Palermo abbia 

sollecitato questa cosa, per quanto riguarda la scuola di Fontanelle e io sollecito altrettanto per quanto 

riguarda la scuola Lauricella, non è possibile che ogni giorno noi percorriamo la via Lauricella e vediamo le 

discarica a cielo aperto, attaccate ad un portoncinodella scuola, dove vengo dei bambini piccoli, mamme, 

donne incinta e quant'altro. è impossibile, è stato sollecitato, abbiamo sollecitato, l'abbiamo detto, 

abbiamo ridetto, la gente incivile c'è anche, perché ci sono anche dei contenitori di gente che non deve 

portare i contenitori li, ci sono due contenitori che non si sa di chi sono, alberi di Natale buttati la, sacchi di 

terriccio buttati come ... altre cose, dico non si può più continuare in questa maniera, dobbiamo veramente 

fare una scelta radicale, noiqui siamo 30 consiglieri comunali, dobbiamo reagire, dobbiamo dire a questa 

amministrazione di svegliarsi,svegliatevi,svegliatevi, reagite!Facciamo qualcosa, riusciamo veramente a dire 

la nostra, main maniera forte! C'è poco tempo e quindi io mi rivolgo, sinceramente ho sottolineato questa 

parte che è una parte sanitaria importante, perché lì dove ci sono bambini, i bambini vanno difesi e vanno 

protetti, grazie. A proposito do assolutamente il mio voto favore alla collega Palermo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie collega.11 collega Alfano aveva chiesto di intervenire.Ne ha facoltà. 

Il Consigliere Comunale ALFANO Gioacchino. 

Presidente grazie di avermi dato la parola. lo penso che il problema che ha sollevato la consigliera Palermo, 

sia un problema che tocco un po' tutti, perché tutti siamo genitori tutti abbiamo, chi più chi meno, a che 

fare con la problematica delle scuole nel comune di Agrigento.Quelia di Fontanelle mi tocca personalmente 

perchéè una scuola nella quale ho lavorato 11 anni e per la quale ci siamo, in molti non dico io soltanto, 

prestati per cercare di ripristinare, di mantenere una situazione di decoro, di una scuola che gravita in un 

quartiere importantedella città che è un importante centro di aggregazione per i bambini, perché anche di 

pomeriggio la scuola è aperta, è aperta al pubblico per prestare attività e servizi alla comunità e mi costa 

dire che lì, dove ho sensibilizzato più volte il consigliere Hamel nella veste anche di assessore, è riuscito 

coninteressamento personale riuscire a risolvere e a tamponare la problematica. Ma quella è una 

problematica che c'è tutto oggi,è una problematica che comunque, mi preme sottolineare, non riguarda 

solo la scuola di Fontanelle, riguarda alcuni quartieri periferici quali potrebbero essere anche la scuola nelle 

zone di via Fiume, quelle zone che non sono soggette al controllo diretto del centro storico e quindi 

sebbene il mio plauso è sempre costante nei confronti dell'operato dell'assessore Hamelper quello che fa 

quotidianamente,chiedo a lui di riuscire a fare uno sforzo in più nei confronti delle scuole e nei confronti di 

quelle problematiche che riguardano le scuole e che sento vicino a me,essendo operatore, cercando di 

vedere magari di predisporre un sistema di vigilanza nelle zone periferiche, che potrebbero essere un 

sistema utile a poter, non solo a risolvere il problema, ma anche a prevenirlo. Grazie 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie collega, c'è l'intervento dell'assessore Hamelcheè l'assessore al ramo e ha chiesto di intervenire, ne 

ha assolutamente facoltà, prego assessore quando vuole. 
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l'Assessore HAMEl Nicolò. 

lo no io tengo a una cosa, però non mi sottraggo mai al io replico a 

che si mantiene entro i limiti di quello che è la dialettica che bisogna adottare all'interno di un consesso 

come il consiglio com deve mantenere costantemente un che non può 

Sull'argomento, tra ho risposto ad una , .... ~,.,.y •• ".., 

questo argomento e avevo risposto in maniera completa. 

andremo vedere come andrà a finire, di Fontanelle era 

depositate all'interno. Il problema è in via di totale 

che riguardava proprio 

a vedere l'isola, l'ex isola, poi 

pulita e non c'erano cassoni 

avendo proprio in corso di quella 

interrogazione, sottolineato come il gomma su gomma non ha di particolarizone, ma può 

avvenire in qualsiasi della città/abbiamo già trovato una soluzione per allocarlo, in un posto non 

sia direttamente vicino una Tra l'altro tengo a che l'isola ecologica di 

Fontanelle si trova lì da cioè non l'ho inventata io la non è un fatto di assoluta novità 

ma si trova li tanto tempo.Andiamo a quegli aspetti sono stati complementari rispetto a 

mozione,io vorrei un 

Vullo quale problema 

di vostra attenzione cortesemente, per prima cosa io non sapevo il 

oggi, io non sapevo laconsiglieraMonella quale problema avrebbe 

sollevato oggi, però l'inerzia mia sostanzialmente, per quanto quella zona che dice lei,noi 

siamo riusciti, perché è di competenza della provincia in modo che finalmente si 

attivasseroe già hanno iniziato a ripulirequelle hanno iniziato con dal ponte Morandi 

verso la strada che porta verso domani continueranno nella zona di Fondacazzoe tutte le strade 

che girano, è di com alle pressioni che abbiamo 

in un disagio economico molto più pesante rispetto a quello di Agrigento, 

sulla provincia, che sversa 

nell'arco di 2-3 giorni 

diceva la consigliera saràcompletamente definito. Per il problema della 

Monella ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

cortesemente! 

li Assessore HAMEl Nicolò • 

... ieri è stata eliminata e si tratta di uno degli sversamenti di spazzatura che si sono verificati, tra l'altro sono 

12 li ho contati io, 12 sacchetti e due sacchi neri si è l'esercizio 

commerciale inzolia, in maniera assolutamente inusitata, è andata a mettere senza nessuna autorizzazione 

i propri contenitori accanto scuola e questa è stato un una di attrattiva di altra 

spazzatura. Noi abbiamo un controllo totale del territorio e abbiamo realizzato nel corso di questi giorni 

tutta una serie di interventi 

all'interno della città. La discarica dì 

l'abbiamo pulita 

una meticolosa 

appostamenti e chi dovrà pagare 

tutta una serie di discariche che si sono verificate 

che si riforma ogni giorno, dico ogni giorno, sarà 

andiamo a pulire sarà oggetto di 

il sistema delle videocamere, ma attraverso il sistema 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

vorrei sentire completare e vi prego di prendere postol 

HAMEL Nicolò. 

La che si formava di fronte al è imputabile ai rifiuti che venivano usciti 

Ferrovie dello Stato, è stata sanzionata ed è sempree fortemente attenzionata e in 

non si sono più riformate le discariche di parco Icori, non si sono più tutta una serie di 
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abbiamo fatto costantemente attività di pulizia, un problema da per 

onestà intellettuale che è 

persone che sono qua 
raccolta differenziata tnr'7::o1·::o 

che dovrebbe governare e governa sicuramente l'intelligenza di tutte le 

a vedere cosa sta in tutte le si è fatta la 

sversamenti di 

immondizia, andate a "" .. ,,,,,,.,,, cosa succede a Porto 

c'è una città che non 

a Licata! 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega però facciamo completare l'assessore Hamel 

senza interruzioni. 

ha diritto di portare avanti il proprio intervento 

l'Assessore HAMEl Nicolò. 

Andate a vedere cosa succede nei capoluoghi di provincia, dove a fronte di percentuali irrisorie, Palermo 

8%, Messina il 9%, non si è assolutamente riusciti a governare il l'invasione da 

parte della due cose sole voglio dirvi, il lo nel corso di una 

conferenza che faremo sui risultati della differenziata e su quello che verrà in futuro nei primi del mese di 

Febbraio, ma tue cose le i risultati che noi ottenuto ad non sono serviti solo 

finanziario. Noi 

il 100% dei rifiuti 

ad avviare la differenziata, sono servite a salvaguardare la città di Agrigento dal 

abbiamo avuto il raddoppio dei costi di in discarica, quando 

indifferenziati che si conferivano da Catanzaro, si pagava 400 ... 

Il Presidente del L .. '''' ..... CATALANO Daniela. 

Facciamo Palermo!Coliegal completare l'intervento! 

l'Assessore HAMEL Nicolò. 

Queste cose non le interessano perché sono le cose che servono alla città, con 

da 

chiacchiere 

se noi inutili a noi paghiamo €420000 al mese per conferire 

avessimo avuto lo stesso quantitativo di spazzatura indifferenziata da conferire a bellolampo o a 

Lentini o ad il costo oggi sarebbe di €lOOOOOO, noi, i di Agrigento con la loro 

disponibilità abbiamoalvaguardato la città dal finanziario ed all'aumento della Tari almeno 

del discorso 

il 70% e 30% dov'è'? 

che si trova per le strade,è praticamente il 

percentuale,sventiamo un luogo comune, quando diciamo 

30% è l'indifferenziato che mandi scarica e fa 100%, quello 

di una mentalità che deve cambiare, su mille persone che 

noi abbiamo sanzionato con €600, piùquelle hanno sanzionato i hanno elevato 

per €120000, su 1000 persone 500 censite,altri erano cittadini di altri comuni, poi 

alcuni extracomunitari e poi alcune persone, di cui abbiamo trasmesso il nostro 

lavoro è stato un lavoro fatto sino ad ora con i mezzi che avevamo, con la che avevamo, un lavoro 

avanti in questo ha dato eccezionali, io credo in questo modo e 

il risultato lo otterremo. Dopodiché io non ho interessi politici, io non più interessi politici! Il mio 

interesse è di chiudere questa 

cosa si possa io vado avanti 

quali vogliono che questa città 

pulizia nostro territorio. In 

e riuscire a dare un risultato alla città, qualunque 

alla mia coscienza,alla di Agrigento e a tutti coloro i 

abbia un livello di civiltà assoluto, anche per quanto riguarda la 

io invito i consiglieri comunali a votare questa mozione,no non 
sto benissimo, a votare questa mozione r"",crh,,,, in ogni caso è uno è un suggerimento, è una spinta 

se le cose si fanno con la buona utile per un problema in via non c'è nessun 

fede e con onestà intellettuale per me vanno benissimo. lo accetto le critiche di chiunquee qualsiasi tipo di 

critica, con un livello che sia 

della città di e 
di questo comune, di consiglio comunale 

mantenere sempre un certo livello, anche nel 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie assessore. Nella qualità di proponente, la Palermo ha diritto a un Dopodiché 

per eventuali avete diritto alla dichiarazione di voto.Prego collega Palermo. 

Il Consigliere Comunale PALERMO Carmela. 

Grazie Presidente.lo ancora una volta sono completamente lontana dalle sue dal suo modo di 

far politica e dal suo di esporre quello che è, le ripeto, una politica fallimentare. Lei larappresenta in 

pieno!Ha effettuato, oltre che non è riuscito a portare in fatto, 

relativamente alla aveva detto tempo ormai troppo tempo fa, la bozza del 

differenziata era pronta!Era pronta a portarla in consiglio!Questo è 
politicamente continua a """nnI""" fumo e mi 

sono, mi dispiace avrei voluto essere l'unica, avrei 

in realtà sto notando anche altri consiglieri 

cambiamento,oggi si sono resi conto del fallimento 

relativamente extracomunitari delle zone del centro 

a di finalmente non 

sbagliare nel giudizio politico che le do, ma 

la difendevano, 

sua azione politica.Ha 

speravano nel 

il censimento 

assessore Hamel? Il sommerso, che tipo di 

azioni ha messo in oltre a sgridare i nostri cittadini continuando ancora una volta a dire che sono 

incivili, cosa ha Detto scusatemi, assessore Hamel, io continuo a il suo modo di 

far politica fallimentare, lo dico davanti al primo cittadino la mantiene 

rimane mio, ma secondo me è quello che rappresenta il della città, poi 

per simpatia personale o meno, ma i dati parlano chiaro, la è in ginocchio! Che un assessore dica ed 

inviti l'intero consiglio a votare una mozione che la a fare qualcosa, è già un collega 

lacolino e siamo tutti solo che io sono un più vivace e glielo dico a per me lei 

occupa un posto sbagliato.Poc'anzi il coliegaGibilaro ha detto alla all'assessore 

non sa che non sa bene evidentemente il mio 

è molto simile a quello del coliegaGibilaro, cambiando il soggetto. Detto questo e concludo, assessore 

ancora una volta io la invito ad alzarsi da lì e a evitare capro espiatorio di un sindaco che 

la mantiene lì, perché la mantiene lì per un motivo ed è chiaro a tutti, lei riesce come i migliori pugili a 

incassare i colpi senza meglio di leinon nessuno occupare quello posto, 

sono contenta che lei la città piange, presidente la a 

l'aula la decisione del voto, 

Il del Consiglio CATALANO 

Grazie si iscrivono a per dichiarazione di voto i colleghi,scusate abbiamo detto erano 

interventi e andavamo 

il collega Giacalone. 

dichiarazioni di voto.11 Gibilaro, il collega la 

Il Comunale GIBILARO Gerlando. 

presidente, signori della signor Sindaco, 

appoggiato le iniziative che la consigliera Palermo ha 

all'amministrazione.Come ho voterò favorevolmente 

a votare questa 

in ho sempre 

aula, anche di stimolo 

questa mozione, così come, 

volte mi sono trovato non a invitato tutta 

Hamel e la mia Palermo non è una presa di posizione ... 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

troppo brusio! 

Il Comunale GIBILARO 

n. la mia vuole essere una, non difesa, l'assessore Hamel non dobbiamo dimenticare che è uno dei 

più anziani che abbiamo noi all'interno di questa aula che si è sempre speso, non possiamo 

sicuramente non dire che Hamel ereditato una raccolta partita,che ha 

certificato l'inizio di un nuovo percorso nella città di Agrigento, con i suoi limiti li stiamo pagando tutti, 

invita l'aula a votare, 

che l'assessore Hamel 
mn,,,,.,,'n nella gestione o delle 

",nì,t-"'r'o tutte all'assessore Hamel, 

quando un assessore nel corso della discussione,signor Sindaco, 

Palermo, la sua mozione che può servire da stimolo a 

l'ha detto tutto e non merita di essere se 

lacune, signor sindaco lei con me, non è che sono da 

Hamel ha la della differenziata, costaa me visto in per la per 

quello che può fare, certi risultati non sono ... 

(interventi fuori microfono) 

Il Consigliere Comunale GIBILARO 

io sono obiettivo nelle cose, un assessore invita l'aula a votare la sua mozione ha detto 

è una coliaborazione!Consigliera Palermo e non credo che qualunque assessore abbia potuto fare più 

di quello che ha come è partita la Quindi ioinvitoi lei a votare 

mozione e andare avanti. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie collega, per di voto hanno diritto ad intervenire la Monella, segue il 
Giacalone e conclude il ~VIII:'''';CI Spataro. 

Il Consigliere Comunale MONelLA Rita Giuseppina. 

Allora io Hamel per le delucidazioni ci ha dato, che mi ha dato in modo 

particolare.Sottolinea la stima nei riguardi di questoassessore è un uomo di grande 

si è trovato in una situazione di grande e mi awicino un po' a quello che ha 

collega Gibilaro ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Colleghi a me fa 

microfono,quindi ora 

vedere un'aula 

posto! 

Il Consigliere Comunale MONelLA Rita Giuseppina. 

ma vorrei sentire cosa dite a 

Sottolineo una cosa molto importante, poc'anzi ho l'esigenza sanitaria di 

c'è vicino al vicolo antistante il portoncino elementare e sono convinta 

Hamel, molto velocemente risolverà la cosa, nel pomeriggio ho rivisto e ho visto che era ancora 

sto sottolineando e ringrazio Hamel e sottolineo sempre la mia stima. Luisi 

è trovato una si è trovato un piano della si è trovato un fardello che si è dovuto mettere 

sulle e lo sta portando avanti con una estrema dignità, perchè lo dobbiamo dire, io 

personalmente ho stima,no sono di però dico siccome ha una e ha detto che 

comunque avalla mozione,io dico è un atto di grande dignità non 

vuoi dire opposizione, un opposizione intelligente,unopposizione che prende atto di quello che ha fatto 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie collega, la al collega Giacalone per dichiarazione di voto. 

Il Consigliere Comunale GIACALONE William. 

Principalmente l'onore al Picone il quale poco fa tentavo di che il nostro 

silenzio è un assenso al suo intervento,va bene? Allora siccome non è stato chiaro, oggi intervengo in 

al suo intervento e io voteròsi a e voterò siper ciò che mi ha detto l'assessore, 

perché mi ha pregato di votare si e io si, ma non possonon sentire voi e tutti coloro 

che voteranno si le perché nell'illustrare il punto di cui stiamo trattando, è diventato un 

referendum Hamel o contro l'assessore Hamel, non si è capito nulla del problema del merito. 

Allora signori, io invito tutti a dire si aH'assessore Hamel o no all'assessore Hamel, si nOlrrn,o la discussione di 

questa sera l'avete non ne! merito del che non frega niente a nessuno qua dentro, 

nOlrrhà è stato dicendo assessore Hamel lei si dimetterelNon è stato dicendo il 

problema tecnico che discarica o che sia, no, qui si è solo assessore 

Hamelti devi dimettere e non è giusto!Perché noi siamo qua per parlare di temi e allora signoriio 

voterò ma voterò si per le dell'assessore non sicuramente per le motivazioni che hanno 

ad illustrare il punto di cui stiamo trattando. E invito lei consigliere Picone qui a farmi 

se il mio silenzio è un assenso a lei o se 

politica. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie consigliere al collega Vullo 

Il Consigliere Comunale VULLO Marco. 

mio interventoè un sua posizione 

Grazie presidente. Certo mi sembra che ci sia un po' di, come si dice nel gergo siculo, sciavuru di pasta con 

le però lasciamo stare con l'arte culinaria.Ora visto che il coliegaGiacalone, 

scusatemi. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

È l'ultimo intervento per dichiarazione di voto, giusto per 

Il Consigliere Comunale VULLO Marco. 

pro o contro togliere ogni dubbio Giacalone l'ha buttata sul 

che siamo Pro Hamel non ci mancherebbe ma qui il senso del ragionamento, che in un 

certo modo si è svolto bene, Giacalone, era sui temi, non era sulla figura dell'assessore se 

aveva fatto questo non lo so, non sono stato attento.lo personalmente sono entrato sui temi e 

credo che lei li abbia ascoltati,anche se forse era distratto, collega Giacalone, però sui temi siamo entrati e 

su quelli abbiamo chiesto una all'assessore, che sta un lavoro che realmente non so 

chilo poteva fare, perché si è caricato,l'assessore Hamel,una 

non so se io al posto suo ci riuscirei a mantenere 

e siccome l'ha scelto, di conseguenza le cose che ci dobbiamo dire ce le dobbiamo dire e lui è tenuto in un 

certo non obbligatoriamente a a dare conto e alla questione poi le 

problematiche della città.Quindi il mio intervento non era per attaccare Hamel, ho solo sollevato alcune 

ricollegandomi alla carattere generale, ho di Fondacazzo, ho 

nnpf'1,PI decespugliamento, problema dei quartieri... Nel momento in cui l'assessore Hamel 

mi che realmente tutte le cose si stanno risolvendo, io non posso fare altro essere 
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contentoma ad oggi sensazione io non l'ho avuta del tutto e glielo sto 

rappresentando, ma sarò contento e penso che lo saremo tutti, nel momento in cui le cose che abbiamo 

sollevato saranno contrastate, risolte in maniera positiva dall'assessore Hamel, perché ciò vuoi dire che 

abbiamo fatto qualcosa di buono per la a prescindere dal fatto sia stato Hamel, del consiglio,il 

e gli assessori in generale.Quindi la mozione va votata nello spirito tema del problema dei rifiuti 

è questo il senso del mio voto e del senso del voto del mio gruppo credo.Di conseguenza 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie collega l'assessore Hamel ha il diritto a fare una essendo l'assessore al ramo e poi si va 

al voto, ma anche lui è anche, a dichiarazione di voto lui ha diritto. 

l'Assessore HAMEl Nicolò. 

Non voglio entrare nel merito di problematiche, io vi ho come è la situazione, come la penso le 

cose che sono state 

possibilità di affrontare 

le illustrerò in maniera dettagliata poi quando avremo in sede tecnica avremmo la 

temi anche con statistiche, anche con fotografie, anche con un tutto 

quello che è stato fatto sulla cittàsino ad ora,che era il massimo, per quanto mi concerne la mia modesta 

possibilità e visione dei 

perché ha avuto anche 

il massimo che si nnt"",f:' fare.Voglio ringraziare il consiglio comunale 

di ricomposizione di quella che è la vera funzione di un consiglio 

di un dibattito che può essere duro, aspro, pesante ma non 

le devono essere anche ai 

è generico dire devi ma dimmi perché, dimmi per quale 

motivo ed io sono pronto qui a rispondere.La dignità nostro ruolo, questa sera, in buona si è 
riaffermata eio e sono contento di quello che ha il comunale.Ah se era per 

dichiarazione di voto, io avevo detto comunque che voto a della mozione. 

Il Presidente del CATALANO Daniela. 

Allora signori sono finite le dichiarazioni di voto. 

appello nominale visto il movimento in aula. Chiedo al 

Segretario awocato Insalaco prego. 

all'aula che siamo in fase di voto, per 

di prepararsi,lo sto ricordando ai colleghi. 

/I vicesegretaria, Avvocato procede alla votazione per appello nominale. 

Il Vicesegretario Awocato INSALACO. 

22 favorevoli,l astenuto e nessun contrario. 

Il Presidente CATALANO Daniela. 

Va bene, viene approvata la proposta,viene ::on'nrf\\f::O la mozione con 22 voti a favore su 23. 
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CARHELA PALERHO 

Oggetto: Mozione URGENTE - Eliminazione centro di raccolta temporanea sita in C.da Fontanelle 

(Frontalmente al Plesso Scolastico V. Reale) -

Al Presidente del Consiglio Comunale 
SEDE 

La sottoscritta Consigliere Comunale della LEGA - Salvini Premier, Carmela Palermo, 

invita la S.V. a inserire all'o.d.g. del Consiglio comunale la presente mozione: 

Viste: le gravi condizioni di abbandono e di degrado in cui versa la zona circostante al 
centro di raccolta temporaneo sito in C.da Fontanelle; 

Viste: Le innumerevoli segnalazioni e lagnanze di coloro transitano nelle zone 
limitrofe al Centro indicato; 

Vista: la raccolta firme alla presente allegata; 

Viste: le richieste informali, e a mezzo stampa, fatte al Presidente della Commissione 
Sanità al fine di effettuale una ispezione dei luoghi in oggetto. Richiesta non attuata dal 
Presidente della Commissione; 

Considerato che: tale mozione intende anche mettere a conoscenza, coloro che hanno 

responsabilità in materia, di un eventuale pericolo sanitario aggravato dalla frequentazione di 

minori vista la presenza di un plesso scolastico; 

Per quanto sopra esposto, con la presente mozione: 

Si impegna il Sindaco e l'assessore al ramo, a volere con immediatezza intervenire al fine 
di ripristinare le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi e di eliminare il centro di 
raccolta temporanea. 

piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO 

Il Consigliere Comunale 
Carmela Palermo 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e.mai!: nuccia.palermo@comune.agrigento.it 



Del che il verbale, che si sottoscrive come DDI'Ov,lZl(me al dell'art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL IL IL VICE SEGRETARIO ANZIANO 
Marco Vullo avv. Daniela Catalano avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per effetti di cui agli artt. nr.Il e nr. della Lr. 44/91 e dell'art. comma 3°, l.r. nr. 
5/2001, si che la deliberazione è stata all' Albo V,...,.'tn... on - line, nr. di 

Agrigento, _______ _ 

Il Responsabile del II - Settore I 

[ ] La presente De]~azLon,e è esecutiva -------, sensi 12 della L.R. 
44/91, giorni lO ( ) dalla data pubblicazione. 

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

Il .... "',n-"'t!:ll'"'n Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli cui all'art. Il , comma l°, della Lr. 44/91, si certifica su dell'operatore qui 
allegato, che la presente è rimasta all'Albo on -line, nr. reg. __ _ 
dal per 15 ( quindici) consecutivi. 

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

Il Segretario 

Deliberazione di Comunale n. 08 del 22.0J20J9:Jnizio lavori - Mozione recante: "Eliminazione centro di raccolta 
temporanea sila in c.da Fontanelle" Esame e approvazione. 




