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DELmERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 19 DEL 30.01.2019 
Si:: i'fORE. i" • iJFFICiO DELiLEi\.C 

ORIGI~JALE 

OGGETTO: Mozione recante "Affidamento del servizio di stoccaggio, recupero e smaltimento dei 
rifiuti ingombranti, durevoli, speciali pericolosi e no pericolosi e RAEE" - Approvazione. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di gennaio, alle ore 18 :22 e seguenti, nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di prosecuzione 
giusta deliberazione consiliare n.16 del 29.01.2019. All'inizio della trattazione del presente punto 
all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

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

I VULLO Marco X 16 FALZONE Salvatore x 

2 GIBILARO Gerlando x 17 PICONE Giuseppe x 

3 CATALANO Daniela x 18 ALFANO Gioacchino X 
--

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

5 HAMEL Nicolò x 20 RIOLO Gerlando x 

6 MIROTTA Alfonso x 21 FANTAUZZO Maria Grazia x 

7 VITELLARO Pietro x 22 VACCARELLO Angelo x 

8 SOLLANO Alessandro x 23 GALVANO Angela x 

9 PALERMO Carmela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 

lO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore i x 
--

li NOBILE Teresa x ! 26 LICATA Vincenzo x 

12 BRUCCOLERI Margherita x 27 GRACEFFA Pierangela x 

13 SPATARO Pasquale x 28 ALONGE Calogero x 
~ 

14 URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella x 

15 CIVILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina r x 
PRESENTI: n. 17 ASSENTI: n. 34 

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale 
dotto Michele Iacono coadiuvato dal funzionario anuninistrativo, d,ssa Ermelinda T uttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Muglia, Battaglia e Riolo quest' ultimi 
due nella loro duplice veste di consiglieri comunali. Sono altresì i dirigenti comunali, avv. Insalaco 
e ing. Principato. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30.01.2019: Mozione recante "Affidamento del servizio di stoccaggio, recupero e 

smaltimento dei rifìuti ingombranti, durevoli, speciali pericolosi e no pericolosi e RAEE" - Approvazione. 



Il Presidente Catalano pone in discussione il 6° punto a11'o.d.g. concernente la mozione in oggetto, 
aUegato "B" presentata dal consigliere Carlisi a cui concede la parola che ne illustra il contenuto. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi dei consiglieri Sollano, Palermo, Carlisi, Gibilaro, 
nuovamente Palermo nonché dell'assessore Muglia. 
Ultimati i superiori interventi, il Presidente pone a votazione, per appello nominale, la mozione in 
oggetto, allegato "B". 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo della mozione in oggetto, allegato "B"; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori nominati. 
Consiglieri presenti n. 17: 
Con n. 17 voti favorevoli unanime (Gibilaro, Catalano, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Palermo, 
Battaglia, Bruccoleri, Spataro, Falzone, picone, Riolo, Vaccarello, Di Matteo, Licata, Alonge e 
Carlisi) 

Delibera 

Approvare la mozione in oggetto allegato "B ". 

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n.J9 del 30.01.2019: Mozione recante "Affidamento del sen>izio di stoccaggio. recupero e 

smaLtimento dei rifiuti ingombranti, durevoli, speciali pericolosi e no pericolosi e RAEE" - Approvazione. 



Punto N. 6 AlI'o.d.g.: mozione affidamento del servizio di stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti 

ingombranti, durevoli, speciali, pericolosi e non pericolosi eRAEE. Consigliera Carlisi. r 
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. Allega~ ... ...:A .. (.:.,\ alla delibera 

di Consiglio comun~ n • .. A.P... 
Quando vuole, collega Carlisi, è a sua firma. del ....... _:3 ~ ... :::.I~t~;+~~ 
Il Consigliere Comunale CARLISI Marcella. 'f 

Grazie Presidente. Allora questa è una tematica che mi sta particolarmente a cuore, da quando sono 

diventata consigliere che cerco, gli assessori al ramo devo dire che sono sempre stati d'accordo di fare 

splittare quella che è la gara, l'affidamento per la raccolta diRAEE, ingombranti e quant'altro, perché dovete 

sapere che, per esempio, per quanto riguarda il RAEE, che sono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche,che dovrebbero dare anche abbastanza soldi al comune di Agrigento,in realtà noi, siccome 

vanno a finire in una struttura che non è quello che alla fine li deve riutilizzare, in pratica è una sorta di 

stoccaggio lì. Quindi questi soldi che poi alla fine abbiamocome recupero del RAEE, servono a pagareil fatto 

che questi elettrodomestici, quali frigoriferi, forni e quant'altro, sono stoccati lì. In più abbiamo un unico 

servizio che dovrebbe portare via gli ingombranti, questi RAEE, i pericolosi di tante tipologie, sono le pile, 

sono le batterie, in questo momento a livello di mercato abbiamo diverse possibilità, che danno un 

guadagno o al comune o ai cittadini, quindi è veramente assurdo che si faccia una gara unica, una unica 

persona, unica ditta che ha la possibilità di avere tutte queste tipologie prende in mano la gara.Questa ditta 

può continuare a partecipare,ma se noi dividiamo i vari appalti, avremo per il comune una gestione più 

efficace, più risparmiosa, più economicamente vantaggiosa, piuttosto che darli ad un unico soggetto, in 

quanto naturalmente quando parliamo per esempio della parte degli ingombranti, non tutti possono 

chiedere l'affidamento per quanto riguarda gli ingombranti, perché significa avere grandi disponibilità di 

spazio a disposizione ma ci sono, adesso sono stati per esempio attivati in tanti comuni, delle situazioni in 

cui le batterie vengono pagate al cittadino che le conferisce, cosa che non può succedere ad 

Agrigento,perché per quanto riguarda anche le batterie, il concessionario è sempre lo stesso. 

Non è detto se è praticamente ci sono assessore Riolo ci sono tante persone che amiamo li soliti incivili che 

le batterie le buttano nei fiumi più che li vanno a buttare vicino agli ex cassonetti li lasciano per strada in 

questo caso Praticamente vengono praticamente prelevati da questa ditta e quindi questa da questo 

circolo che potrebbe essere virtuoso Tra l'altro consideri che questo servizio in questo momento è un 

cruccio per la città perché se lei telefono lo ho fatto la prova ho chiamato e ho detto Vorrei degli 

ingombranti Perché le persone Vorrei il prelievo ingombranti Perché le persone mi hanno detto che se ne 

parla a marzo di avere un ingombrante A me hanno detto un mese un mese e mezzo poi siccome ho detto 

va bene niente lasciamo stare E allora diciamo non sono andata avanti però i cittadini hanno contattato 

perché 

di avere una non so se lei ha un divano Comunque lo deve buttare si deve spicciare mettiamo che lei deve 

anche cambiare casa nei cambiare letto Se uno ha una casa dove andarlo a mettere un po' aspettare fino a 

marzo per buttare queste cose e così ti racconto non c'è l'isola ecologica se lei ha una cassetta di legno da 

smaltire pratiche auto mandarla non la devo andare a buttare o Cioè anche un qualsiasi dell'evento un po' 

più grande e uno stendino Cioè se lo deve tenere a casa i migliori box doccia C'è troppo brusio in aula è una 

è una situazione che veramente ha del paradossale una signora in questi giorni mi ha contattato per una 

cassetta di legno per conferire nel modo esatto e non fanno altro che rimandarla da un numero all'altro e 

questa signora chatta cassetta e non la può e non la può conferire 

Tra l'altro consideriamo che, assessore, io non capisco perché questo servizio lo paghiamo a Kg, cioè 

quando lei va a vedere la fattura, noi paghiamo a kg quando abbiamo conferito, quindi che loro mi dicono 

che non ce la fanno, visto che noi li paghiamo a kg, aumentate il servizio, tanto se ne prenderete più chili noi 

vi paghiamo di più, ma togliamo questo ingombro ai nostri cittadini, perché sta diventando veramente una 

cosa pesante con questi tempi di attesa.Allora leggo quelle che sono le premesse,non vorrei aver 

dimenticato qualcosa, quindi, considerato che finora l'affidamento è stato gestito da unico affidatario, che 



offre più tipologie di stoccaggio, smaltimento e recupero che non è detto che siano quelle più vantaggiose 

per il comune e per gli agrigentini.Tra l'altro, ricordiamo che c'è un decreto ministeriale del 2010, che per 

esempio per quanto riguarda il RAEE, dice che se io vado da un rivenditore e mi vado a comprare un forno 

elettrico, il rivenditore dovrebbe prenderlo e dovrebbe essere pubblicizzata questa cosa all'interno 

dell'esercizio.Ora io non so se come comune noi possiamo anche andare a monitorare, visto che poi queste 

cose sennò ci finiscono sul groppone, visto che le leggi ci sono, questo servizio si chiama "uno contro uno", 

(interventi fuori microfono) 

Considerato che ditte diverse potrebbero offrire servizi più qualificati e specifici sulle tipologie di materiale 

conferito; considerato che in ogni caso, la stessa ditta potrebbe presentare offerta per tutte le tipologie di 

rifiuti in oggetto; considerato che ditte specializzate potrebbero offrire una maggiore diminuzione del 

conferimento in discarica, perché dovete sapere che anche gli ingombranti, tutto quello che noi o il RAEE,se 

finisco in discarica, se non li togliamo dalla discarica,vanno ad aumentare quello che è l'indice di 

differenziazione,quindi per noi conviene andare per esempio per quanto riguarda gli oli, fino ad oggi una 

signora diceva dove vado a buttare gli oli?lo ho il sottolavello pieno di bottiglie di olio, convincete, chi di 

dovere, a mettere questi contenitori, anche questi sono materiali particolari, sono rifiuti specialianche gli 

oli, in teoria sono sempre in questa gara,quindi noi, in questo momento, siamo costretti a conferirli a chi ha 

questo appalto.Quindi impegna l'amministrazioneattiva a dare indirizzo, perché il materiale in 

oggetto,owero rifiuti ingombranti, durevoli, speciali, pericolosi e non pericolosi e RAEE, vengono inseriti in 

gare di affidamento per il loro stoccaggio, recupero e smaltimento, che non implichino un unico affidatario 

del servizio,ma sia possibileaggiudicazione a diverse ditte per rifiutidi tipologie diverse.voglio dire che i 

contenitori che hanno contenuto candeggina, piuttosto che materiali infiammabili o caustici, devono essere 

conferiti tra i materiali speciali, non sono bottiglie di plastica che devo andare nella plastica,almeno cosìè, 

c'è un settore particolare e si considerano materiali pericolosi. lo più o meno, a chi interessava ho detto la 

mia,adesso dite la vostra. 

(interventi fuori microfono) 

Capisco che agli uffici può venire più seccante fare una gara per ogni tipologia, però abbiamo un risparmio e 

una gestione migliore dei rifiuti per tutti noi, quindi un risparmio ed un aumento della quantità di rifiuti 

differenziata, grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Graziea lei collega.Chiede di intervenire il collega Sollano, ne ha facoltà. 

Il Consigliere Comunale SOlLANO Alessandro. 

Grazie Presidente, collega lei ha parlato più di un quarto d'ora,mi chiedo, l'assessore al ramo, perché c'era, 

che sta male questo mi dispiace per carità, però dico sarebbe stato opportuno a questo punto, trattare 

questo punto quando ci sarebbe stato lui. 

(interventi fuori microfono) 

Onestamente io ricordo,quando ero bambino, quando c'era il reso del vetro, ad esempio. ricordo che 

all'epoca si usavano le bottiglie di gazzosa, e si dava il reso, cioè si portavano le bottiglie vuote e ci davano 

quelle piene, lo ricorda presidente?Quindi perché, come dice la collega, tutti i materiali elettrici, ho visto un 

programma in televisione in questi giorni, che parlava di rigenerazione di lavastoviglie, lavatrici, perché noi 

non facciamo queste cose?Vero assessore?Comunque presidente, volevo dichiarare il mio voto favorevole 

per questa per questa cosa. Grazie. 



Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Correttamente il consigliere ha chiesto chi è l'assessore competente, è l'assessore Hamel, quindi non 

abbiamo un riscontro sul punto da parte della amministrazione, questo lo devo dire all'aula, se comunque 

l'aula vuole continuare la discussione .... 

Presidente scusi,poco fa la collega mi suggeriva che l'assessore si trova fuori sede per una visita medica, 

quindi pertanto mettiamo a votazione,anche perché sempre la collega mi suggeriva che l'assessore al ramo 

a quanto pare è disponibilissimo a questa mozione, è un problema di uffici che si deve organizzare per 

impostare questo nuovo bando, quindi votiamo, consapevolmente che l'assessore al ramo è d'accordo a 

questa mozione. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Chiede di intervenire la collega Palermo, ne ha facoltà. 

Il Consigliere Comunale PALERMO Carmela. 

Grazie Presidente, non posso che fare un plauso al lavoro della collega.È stato detto più volte al microfono 

che l'assessore Hamel è d'accordo, però, a meno che mi sfugge qualcosa, solitamentelaparte 

amministrativa ha il compito di essere fattivo, e ha il potere di essere fattivo, quindi siccome sotto 

l'amministrazione, sotto ogni singolo assessore per le deleghe di competenza, vi sono poi gli uffici, è strano 

che questo assessore sia sempre d'accordo, ma di fatto pur condividendo il lavoro del consiglio, di sua 

sponda non fa mai ..... non precede, ecco, mi sono fermata, non precede il lavoro dei consiglieri.Assessori 

Muglia, lei che è sempre praticoe pronto, sono convintaa prescindere da quello che lei è o non è, sono 

convinta che l'assessore abbia una grande opportunità, che nessuno qua dentro può avere, che è quella di 

fare, quella di controllare i propri uffici, ne parlavamo ieri durante la seduta no, che è quella di avere 

controllo pieno dell'azione,e di indirizzare l'azione degli uffici.non basta collega Carlisi dire sono d'accordo 

con lei, perché altrimenti sarebbe più opportuno vedere lei seduta al posto dell'assessore, so che non è la 

giunta che le piace, siamo molto similari in questo,però è inammissibile cheil lavoro dell'assessore debba 

essere sostituito da quello del consigliere, vogliamo ricordare, e dico a questo microfono, che voterò la 

mozione, ma credo che questo sia già palesato dalle mie parole, voglio ricordare che l'assessore percepisce 

un'indennitàimportante e percepisce un'indennità importante perché è colui che deve fare e che ha sulla 

sua persona la responsabilità di uffici che dipendono dagli indirizzi politici che l'assessore, che è l'organo 

politico, che dala direttiva, che da' l'indirizzo, che sorveglia, che vigila, che amministra, che muove le fila 

può fare, può mettere in pratica,sulla base di questo, mi sembra di ricordare qualche mozione di qualche 

consiglio fa, collega Picone, io mi arrabbiai, mi surriscaldai quando l'assessore Hamel, si parla sempre di lui 

perché ha tante deleghe,ma possiamo parlare anche di altri, quando l'assessoreHamel dal microfono disse 

io appoggio la sua mozione, la mia mozione ha motivo di esistere perché manca la tua di azione, l'azione 

dell'assessore, altrimenti il mio sarebbe stato un lavoro superfluo perché già affrontato da chi ha la parte 

amministrativa, e quindi ci prendiamo in giro e quindi questa amministrazione, assessoreMuglia, ci prende 

in giro, non può essere sempre d'accordo e rimanere con le mani in mano o pensa che stia 

sbagliando.Sentire da un assessore, che un consigliere ha ragione e che sarà il primo a votare una mozione, 

quando il consigliere prima di fare una mozione sicuramente ha ......... l'assessore e gli uffici, per dare una 

direzione fattiva di quello che manca o di quello che viene portato malamente è un qualcosa che offende, 

perchè sembra come essere presi in giro.Detto questo, collega Carlisi, anch'io ..... 

(interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

La collega Carlisi aveva chiesto di intervenire, ne ha facoltà essendo la proponente, non ci sono altre 

richieste di intervento, dopodiché si procederà col voto, prego collega Carlisi. 



Il Consigliere Comunale CARLISI Marcella. 

Devo dire che il sistema dei rifiuti, è un sistema che ho seguito fin da quando mi sono insediata ed è un 

sistema molto complicato, dove il decisore politico poi alla fine mi sa che conta veramente poco, l'ho visto 

sia con l'assessore Fontana e adesso con l'assessore Hamel, per questo sento ogni tanto lamentare anche 

qualche altro assessore, che nonostante faccia un atto di indirizzo non riescono a sfondare questo muro di 

burocrazia,ma per questo dovete essere voi a diventare più seccanti, fastidiosi, al limite sempre, cercando 

di non essere denunciati per stalking, però cercare di arrivare a ad avere qualche cosa di positivo per questa 

città, ma arrivati ad un certo punto, se voi fate un ordine di servizio la prima volta, la seconda volta,fate un 

indirizzo e questi vengono totalmente disattesi, prendete le determinazioni conseguenti, così come anche 

appunto parlavo di ordine di servizio, perché in tanti settori dicono che non ci sono gli impiegati per fare ciò 

che si deve fare, ma soprattutto anche in questo settore che riguarda i rifiuti, perché le persone che ho 

citato poc'anzi,hanno per esempio, per quanto riguarda la cassetta che deve essere differenziata oppure un 

mastello che era rotto,praticamente sonopassati da diverse telefonate per cercare di avere una soluzione 

da parte degli impiegati, ognuno forniva una soluzione quasi casalinga, cioè non è possibile che un cittadino 

che chiama il comune per avere delle delucidazioni ha o un rimpallo oppure delle soluzioni del cavolo,cioè a 

me è stato riferito che una signora,io ho fatto anche, perché adesso mi sono scocciata, faccio delle 

segnalazioni e spero che sia gli assessori, che i dirigenti che li ricevono, facciano atti, facciano carte tali da 

poter fermare questo sistema, perché noi abbiamo degli impiegati che si permettono di dire a chi dice io ho 

il mastello che mi si è rotto, e dicono spicci il pezzettino dove c'è scritto il codice a barre, lo metta in un 

mastello che si va a comprare, faccia a pezzi quello che praticamente gli si è rotto e la bacinella plastica, che 

non si può conferire il mastello rotto nella plastica. Comunque quindi queste sono delle indicazioni che 

sono state date dei nostri uffici oppure telefonano e dicono, non solo le ditte danno indicazioni, i netturbini 

per strada danno indicazioni, tante persone mi dicono che non svuotano completamente il mastello ... 

Praticamente è l'organo più rappresentativo della città.lo cari consiglieri gradirei solo un minuto di 

attenzione. Innanzi tutto ringrazio il consigliere Carlisi per tutte le questioni che porta in consiglio 

comunale, assessore Muglia, leiormai è diventato il garante in quest'aula, del confronto politico e 

anchedall'approvazione, in primis dalla relazione nonché approvazione del regolamento per la raccolta 

differenziata.Solocosì noi riusciamo a regolamentare il servizio .............. a garantire un servizio migliore. lo 

rilancio, cari consiglieri non vi interessano i record della differenziata a voi? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

C'è troppo brusio in aula, se ci sono capannelle o momenti di confronto, nelle sale attigue altrimenti 

silenzio cortesemente. 

Il Consigliere comunale SOlLANO Alessandro: 

è chiaro che questa raccolta differenziata va revisionata, e per revisionarla all'inizio l'amministrazione che 

cosa ha detto, è una fase di lancio, sicuramente ci saranno dei problemi perché un innovazione 

amministrativa o tecnologica ha bisogno sempre di essere collaudata, già mi pare che da un anno abbiamo 

raggiunto il record del 70% che differenziamo, a quanto pare, più tutti gli altri ricord,io ho fatto una nota 

stampa, non so se l'avete letta, entra ed esci il mastello, i fili, applicarli e farli rispettare, il dirigente del 

regolamento, il dirigente cui regolamento è afferente al servizio che ha il dirigente stesso, quindise non si fa 

questo regolamento noi,cara consigliera Carlisi possiamo giocare a ping pong qua dentro o a tennis .... 

(interventi fuori microfono) 

Poi Presidente, mi consenta pure, io ieri l'ho detto ma lo comunico perché lei è il presidente facente 

funzioni di quest'aula, io ho fatto una richiesta il 13 di novembre, consigliere Pico ne, per avere una copia 

del contratto della nettezza urbana fermato al srr, il 13 di novembre, poi ho fatto un'ulteriore reiterazione 

della richiesta, dopo un mese dicoa che punto siamo, di solito occorrono tre giorni, oggi quanto ne abbiamo 

30 gennaio 2019, magari che se mi comunicano che occorrono nove mesi, che io mi preparo per acquistare 



il corredino,anche perché è una cosa importante, signor presidente e voglio che mi ascoltate, sia i 

consiglieri di maggioranza e opposizione,nonché il dirigente Principato,io capisco che lei, e poi faremo la 

festa quando lei andrà in pensione, però io credo che tutti abbiamo l'obbligo di accompagnare, 

assessoreMuglia, di prendere per mano questa Agrigento, tutti, amministrazione, consiglieri comunali, 

dirigenti, tuttia partire dal usciere e accompagnarla ad un futuro migliore, abbiamo .......... gente vanno al 

nord.Noi abbiamo il dovere,questa classe politica ha il dovere di accompagnare Agrigento per i prossimi 

anni, in maniera diversa, con un segno di discontinuità vero!Quindi all'assessore Hamel a cui faccio un in 

bocca al lupo di buona guarigione, perché so che non è presente per problemi di salute, noi questo 

regolamento l'abbiamo richiesto un anno fa, assessore Muglia io vedo che quando parlo con lei si attiva 

immediatamente, lo stesso l'assessore Battaglia, a volte anche l'assessore Riolo, ma tutti insieme abbiamo, 

signor presidente, l'obbligo di accompagnare Agrigento ad una condizione migliore, perché gli agrigentini 

hanno riposto in noi fiducia e speranza nel 2015, consigliera Palermo, il suo partito di riferimentoha 

lanciato uno slogan, di cambiare la Sicilia, io chiedo ai miei colleghi di cercare di cambiare Agrigento,nel 

nostro piccolo, a tutti di maggioranza, di opposizione, di dipendenza e quant'altro, signor presidente io la 

ringrazio e termino il mio intervento, non posso fare altro che condividere le proposte che la consigliera 

Carlisi ha portato in aula. Grazie per l'attenzione prestatami. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie collega, giusto perché ieri mancavo,mi ricordo questa sua richiesta, coliegaGibilaro, me la ricordo 

questa sua richiesta perché in occasione del sollecito, che noi girammo prontamente perché l'ufficio di 

presidenza è il tramite però poi non puòesitare le richieste di atti, perché quelli competono all'ufficio e 

all'amministrazione, e fisicamente mi ero recata io presso gli uffici, presso l'ufficio ........ per sollecitare un 

immediato riscontro, perché in tre giorni bisognerebbe riscontrare e fornire gli atti conseguenti, mi sidisse 

in quell'occasione, sia la parte politica che il funzionario, che dal srr non era stata trasmessa, da allora mi 

auguro invece che sia stata trasmessa e quindi per questo tramite, domani lo farò anche in ufficio, ribadisco 

che come probabilmente sarà avvenuto, che poi a seguito di quelle istanze sarà stato trasmesso, che si 

faccia sapere quanto prima all'ufficio e al consigliere per averlo tutti quanti. Procediamocolleghi, se non ci 

sono altri interventi apriamo le dichiarazioni di voto se qualcuno ne vuole usufruire.C'è la collega Palermo 

che aveva fatto richiesta, passo la parola alla collega Palermo per le dichiarazioni voto, prego collega. 

Il Consigliere Comunale PALERMO Carmela. 

Grazie presidente. Allora, collega Gibilaro, lei poc'anzifaceva riferimento allo slogan della Lega, l'altra volta 

ne ha fatto riferimento anche però era stato più preciso, perché lo slogan lanciato dalla lega era liberiamo 

la Sicilia, rimane liberiamo la Sicilia e molti si sono chiesti da chi o da cosa?Ve lo dico io da chi e da cosa .. 

assessore Muglia, liberiamo la Siciliada tutte quelle scuse che gli amministratori locali trovano per 

giustificare la propria inadempienza, quello che è il mandato che viene dato in generale alla politica che 

rappresenta, nel particolare ovviamente voi siete stati delegati direttamente dal sindaco,quindi viene 

schivata, viene messa da parte la facoltà, per legge, per normativa della città di scegliere chi li rappresenta, 

nel caso degli assessori. Quindi detto questo, come le ripeto, le scuse che si cercano, eche troppe volte 

sento dire a quel microfono e da lei non me l'aspetto, perché lei è una persona fattiva, quindi nonle 

pronunci più ,questo è un consiglio fraterno che le do, perché non è da lei utilizzare, o per gli altri e per sé 

stessi, delle scuse che vanno a giustificare il non fare da chi percepisce il denaro. lo non amo sentire, da chi 

amministra, e lei l'ho fatto a quel microfono, di dire sapete noi facciamo il massimo, peròabbiamoil 

problema dell'ufficio, non ci ascolta il dirigente, alla città non gliene frega niente.Voi siete li ad 

amministrare, siete li a dare degli indirizzi politici e se capite che i dirigenti non vi portano il rispetto 

istituzionale mollate la spugna, non gravate sulle casse comunali, glielo dico d'agrigentino, glielo dico da 

consigliere, glielo dico da capogruppo della lega.Credo di essere stata chiara su quello che è il concetto che 

ho di amministratore.Detto questo,quel benedetto regolamento noi lo chiediamo da troppo tempo, 

l'assessoreHamel non lo presenta, ci sarà affezionato, magari avrà bisogno un attimino di rileggere, 

rileggere per paura, per troppa precisione che magari si è scappato qualche accenno, qualche verbo messo 



male,non so più visto che la bozza è pronta da troppo tempo ma noi saremmo stati magnanimi, quindi 

l'invito all'assessore a portare quella bozza e a votarla.Poi, collega Carlisi, al massimo che possiamo fare, 

l'unico regalo che possiamo fare alla città è quello di vedere di chiamare di tasca nostra dei tecnici e fare 

una bozza noi, un documento noi, visto che l'assessore non riesce a portarlo in aula, pur dicendo da tanti 

mesi che è pronto, è pronto,è pronto. Fatte le mie precisazioni, che penso che l'assessoreMuglia 

condividerà, anche se non me lo dirà a quel microfono,lo vedo che annuisce e sono certa che il mio invito è 
stato recepito ed è stato fatto suo, assessore Muglia, io sono certa di non sentire più dalla sua bocca 

giustificazioni che non le appartengono, nel giustificare il non fare di altri assessori e spero mai di dover 

additare alla sua persona la responsabilità del non fare.Detto questo collega Carlisi credo che siadoveroso 

votare favorevolmente a questo atto. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Ci sono altre richieste di dichiarazione di voto?Non mi pare, quindi si può procedere al voto, ricordoai 

colleghi che si dovessero essere allontanati che stiamo per votare. 

Il Segretaria Generale, IACONO Michele, procede alla votazione per appello nominale. 

Il Segretario Generale IACOLIND Michele 

17 su 17. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Unanime. Passiamo al successivo punto all'o.d.g. 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approrazione ai sensi dell'art. 
186 dell'O.R.EE.LL. . 

~LE 

CERTIFICATO DI AWENUTAAFFISSIO E 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. ,il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_-:-____ , ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni lO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

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

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 30.01.2019: Moziorze recante "Affidamento del servizio di stoccaggio. recupero e 

smaltimento dei rifiuti ingombranti, durevoli, speciali pericolosi e no pericolosi e RAEE" - Approvazione. 


