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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 42 DEL' 11.03.2019 

OGGETTO: Seduta di" Question Time ". 

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di marzo, alle ore 17:00, in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di "Questiou 
Time", giusta convocazione del Presidente del Consiglio comunale pro!. gen. nr. 17859 
del 06103/2019. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 17: 15, i Signori Consiglieri: 

IN. i Cognome e Nome 
L __ . ----

VULLO Marco 

2 GIB1LARO Gerlando 
----

I 3', CATALANO Daniela 
i 4 i IACOLINO Giorg-i-a--
~~' 
i 5' HAMEL Nicolò 
--~_. ----

i 6' MIROTTA Alfonso 

7 VITELLARO Pietro 
---

8 SOLLANO Alessandro 

9 i PALERMO Carmela 
, 

101 BATTAGLIA Gabriella 

11 !NOBILE Ter esa 
r--L 

12. BRUCCOLE RI Margherita 

asquale 
-- ._-------

13 ii SPATARO p 

14 URSO Giuse ppe 
~~ 

15 CIVILTA'Gi ovanm 

PRESENTI: n.4 

Presente 

X 

X 

I 
I 

L 

: Assente! N: , Cognome e Nome Presente Assente 

~~ 

X 16 i FALZONE Salvatore X 
._---

X 17 i PICONE Giuseppe X 

18 ALFANO Gioacchino X 

X 19 GlACALONE William G M. X 

X 20 RIOLO Gerlando X 

X 21 FANTAUZZO Maria Grazia X 

X 22 VACCARELLO Angelo X 
~ 

X 23 GALVANO Angela X 

X 24 DI MATTEO Maria Assunta X 
------j 

BORSELLINO Salvatore X j 
X ' . 

I 26. LICATA Vmcenzo X 

X ! 27' GRACEFFA Pierangela X 
1--:,,, ' 

X 128, ALONGE Calogero X 

X I 29! CARLISI Marcella X 

X 130; MONELLA Rita Gi~~eppina X 
I I __ 

ASSENTI: n. 26 

Assume la Presidenza, il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistita dal Segretario Generale 
dott. Michele lacono coadiuvato dall'istruttore amministrativo sig.ra Claudia Mandracchia, 
constatato che sono presenti in aula n. 4 Consiglieri comunali, inizia la seduta di "Question Time" 
per il cui svolgimento non è richiesto il numero legale, come da regolamento per il funzionamento 
del Consiglio comunale. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Antonino Amato e Gabriella Battaglia 
quest'ultima nella duplice veste di consigliere comunale. 
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Si dà atto che subito dopo l'appello entrano in aula i consiglieri Mirotta, Sollano, Civiltà e Alonge. 
Indi, il Presidente concede la parola al consigliere interrogante Carlisi per discutere i "Question 
Time" evidenziati con i nn. I e 2 qui allegati sotto la lettera Bee. Le risposte da parte 
dell'Amministrazione comunale, sono fomite dall'assessore Battaglia. 
I! Presidente, atteso che l'assessore Battaglia per impegni istituzionali deve allontanarsi dall'aula, 
con il consenso del consigliere interrogante Carlisi, propone di continuare con i suoi quesiti n.lO 
e n. 12. 
Pertanto si concede la parola al consigliere interrogante Carlisi per discutere i "Question Time" 
evidenziati con i nn.IO e 12, qui allegati sotto la lettera D e E. Per le risposte si concede la parola 
all' assessore Battaglia. 
Si concede nuovamente la parola al consigliere Carlisi per continuare la discussione dei "'Question 
Time" evidenziati con i nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 13 qui allegati sotto le lettere F, G, H, I, L, M, N e 
O. Le risposte da parte dell'Amministrazione comunale, sono fomite dall'assessore Amato. 
Riguardo l'interrogazione iscritta all'O.d.G. odierno con il n. Il, il Presidente Catalano, data 
l'assenza in aula dell'assessore al ramo che avrebbe dovuto fornire la relativa risposta, con il 
consenso del consigliere interrogante Carlisi rinvia il medesimo alla prossima seduta di Question 
Time. 
Si dà atto che durante i superiori interventi sono entrati mano a mano i seguenti consiglieri: 
Vaccarello, Picone, Vitellaro, Palermo, Borsellino, Nobile, Licata, Gibilaro, Urso, Bruccoleri e 
Spataro. 
Gli interventi integrali del consigliere interrogante e le risposte dell'amministrazione risultano 
trascritti nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato" A " che qui si richiama integralmente. 
Quindi, una volta esaurite le interrogazioni, il Presidente avv. Daniela Catalano dichiara chiusa 
l'odierna seduta di " Question Time". 

Sono le ore 18:58. 
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Comune di Agrigento 
Seduta del Consiglio Comunale dell' Il Marzo 2019 

Ordine del Giorno 

l. Interrogazione Q.T. su Marciapiedi via Panoramica dei Templi - Consigliere Carlisi; 
2. Interrogazione Q.T. su CIE - Consigliere Carlisi; 
3. Interrogazione Q.T. su Manutenzione stadio comunale - Consigliere Carlisi; 
4. Interrogazione Q.T. su Campetti Villaggio Peruzzo - Consigliere Carlisi; 
5. Interrogazione Q.T. su Concessioni cimitero - Consigliere Carlisi; 
6. Interrogazione Q.T. su Canone occupazione suolo comunale cimitero Piano Gatta - Cons.re Carlisi; 
7. Interrogazioni Q.T. su Camera mortuaria cimitero Piano Gatta - Consigliere Carlisi; 
8. Interrogazione Q. T. su Bandi "Servizi di cura per la prima infanzia - Asili" - Consigliere Carlisi; 
9. Interrogazione Q. T. su Bando "Sport e Periferie - Consigliere Carlisi; 
lO. Interrogazione Q.T. su Riempimento buche - Consigliere Carlisi 
Il. Interrogazione Q. T. su senzatetto - Consigliere Carlisi; 
12. Interrogazione Q.T. su Via Michele Lizzi e manutenzione stradale - Consigliere Carlisi; 
13. Interrogazione Q. T. su Luci votive - Consigliere Carlisi. 
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1/ Presidente del Consiglio CATAlANO Daniela. 

Buonasera, stiamo cominciando la seduta dedicata al Question Time. Passo la parola Segretario dopo avervi 

salutati tutti, vi ringrazio per la vostra presenza, affinché chiami l'appello verificando le presenze. Prego 

Segretario quando vuole. 

/I Segretario Generale, lA CONO Michele, procede alrappello nominale dei presenti. 

1/ Segretario Generale IACONO Michele. 

4 Presidente. 

1/ Presidente del Consiglio CATAlANO Daniela. 

Questo è un question time,non serve alcun numero legale preciso se non la presenza del proponente, di un 

assessore delegato, del presidente e del segretario, quindi possiamo cominciare.Passo la parola all'unica 

interrogante della seduta, la collega Carlisi, per il primo quesito inerente ai marciapiedi di via Panoramica dei 

Templi.collega quando vuole ne ha facoltà. 

Punto N. 1 aIl'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. sn "Marciapiedi via Panoramica dei Templi" - Consigliere 
Carlisi 

1/ Consigliere Comunale CARLISI Marcella. 

Si grazie presidente. Buonasera a tutti.Questo quesito è relativo ai marciapiedi di via Panoramica dei Templi, 

infatti era giunta voce, poi questa cosa è finita anche sui giornali, che nel settembre 2017 il consiglio del parco 

ha stabilito di finanziariaben €300000 per completare il marciapiede e per riqualificare tutta la zona,owero la 

fontana di Bonamorone e le aree limitrofe che sono molto malmesse,tra l'altro per passare quella zona si deve 

spesso e volentieri arrivare proprio sulla strada con un pericolo perché è una parte in curva con un albero, che 

andrebbe anche un minimo potato, perché ha dei rami che arrivano sulla strada e sono potati a forma di 

autobus praticamente e quindi è una zona che ha bisogno di manutenzione e quindi sembrerebbe che il parco 

da quasi 2 anni chieda il progetto al comune perché finanziamento è pronto, ma questo progetto tarda ad 

arrivare, già sono appunto due anni, perché sembrerebbe che non è stato individuato il responsabile della 

sicurezza per il cantiere.Quindi l'interrogazione verte a conoscere se effettivamentequesta amministrazione e 

quando questa amministrazione ha intenzione di creare dei marciapiedi su via Panoramica dei Templi, per 

completare il percorso che porta al tempio di Giunone, quanti soldi sono stati stanziati,quindi se queste sono 

solo voci o rispondono a verità in pratica e da chi, nel caso, cioè da chi sono stati stanziati e nel caso perché 

non si cominciano i lavori in modo completarli,io ho scritto il 9 gennaio 2019, prima della primavera 2019 che 

ormai fra 10 giorni sarà qui grazie. 

Il Presidente del consiglio CATAlANO Daniela. 

Grazie collega.Quando l'assessore vuole, ha facoltà di replicare, do il minutaggio, prego assessore Battaglia. 

L'Assessore BAITAGLIA Gabriella. 

In merito a questa problematica il 26 luglio del 2017, il sindaco aveva chiesto proprio all'ente parco di inserire 

all'odg la discussione relativa al progetto di sistemazione del marciapiede del tratto compreso tra la fontana di 

Bonamorone e la SP 4, successivamente a questa richiesta si è riunito il consiglio del parco e in data 14 

settembre 2017, dal verbale si evince che si dava incarico all'ente parco di trasmettere il progetto alla 

Soprintendenza per l'ottenimento dal relativo parere.l nostri uffici hanno trasmesso all'ente parco il progetto,iI 

progetto è stato trasmesso alla Soprintendenza e la Soprintendenza ha dato il parere favorevole, quindi ha 

dato il nuliaosta.A questo punto la stazione appaltante diventa all'ente parco quindi deve procedere con tutte 

le varie procedure di gara che ci sono e quindi poi possono essere fatti i lavori. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie collega, se la collega Carlisi vuole replicare ne ha facoltà.Le do il minutaggio. 

Il Consigliere Comunale CARLiSI Marcella. 

Si, quindi sarà l'Ente Parco a fare questi lavori all'interno del comune di Agrigento, che naturalmente col 
progetto dato da noi, con tutti i nullaosta e quindi stiamo semplicemente aspettando che l'ente parco sia 
pronto a comincia re i lavori, a fare la gara ... 

(interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Danif la .. 

Collega, passiamo al punto successivo, prego. 

Punto N. 2 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su "CIE" - Consigliere Carlisi 

Il Consigliere Comunale CARLISI Marcella. 

E' stato firmato con alcuni colleghi della prima commissione e c'era anche il collega Sollano al posto della 
collega Nobile.ln realtà questa questione sulla carta di identità elettronica ancora non è stata risolta,perché i 

tempi continuano ad essere lunghi e chi in questo momento si volesse prenotare a disposizione sempre 
dicembre 2019, quindi una situazione che a:1Cora è abbastanza pesante, per chi ha una emergenza che non è 
fra quelle contemplate dal ministero, che si vuole muovere avendo la carta d'identità come documento per 
l'identificazione. La domanda era quanti operatori effettuano il servizio di sportello CIE e perché non è 
possibile aumentarlLCosa intende fare l'amministrazione per eliminare i disagi e la lunga attesa dei cittadini, 
quante prenotazioni sono inserite per ogni giornata e quante ne sono programmate in questo momento, fino a 
che giorno è possibile prenotarsi in questo momento. Era una interrogazione che avevamo fatto il 15 1 
19,ormai èuna situazione che più aver superato l'emergenza, è più che ci siamo abituati a questa situazione, 

come sempre accade nel comune di Agrigeno, all'inizioci lamentiamo magari per qualcosa che non funziona e 
poi ci facciamo il callo, in questo momento so che ci sono quattro postazioni che sono state adesso 
implementata sulle 6 a disposizione, avevate detto che sarebbero state attivate una affonda a Fontanelle e una 
forse a Villa Seta, non so, non mi ricordo, che in ogni caso si stanno richiamando delle perso ne,adesso ne 
parlavo anche conii segretario generale, che sono messe a dicembre per farle arrivare prima, è sempre 
comunque il fatto che chi ha la necessità di fare la carta, semplicemente perché gli è scaduta, non è perché è 
un'esigenza particolare, è un documento scaduto e la vorrebbe rifare ma in questo momento non può se non 

ha un emergenza,quindi il fatto di non riser'Jare comunque a delle persone che si vogliono prenotare, perché 
molti nemmeno sapevano che gli stava scadendo, magari ad un certo punto si sono recati in questo ufficio, si 
sono accorti di averela carta scaduta e subito sono andati negli uffici comunali per attualizzare la carta, ma 

molti nemmeno sapevano delle prenotazioni perché non è che tutti seguono quelli che sono i movimenti del 
comune, dei vari uffici, magari noi qui in consiglio ne parliamo spesso perché il cittadino quando ha difficoltà 

chiama il consigliere, però di fatto non è un qualcosa di nuoto a tutti, quindi credo che rimanga ancora 
l'emergenza di chi ha una carta che scade a breve che si trova nell'impossibilità di una nuova prenotazione 
perché scalando le prenotazioni in ogni caso in questo momento nella parte libera siamo sempre a dicembre 
2019 oppure non so se c'è ancora gennaio 2020, ma a me scade a giugno e non ci ho fatto caso neanche a 

luglio, sarà difficile riuscire a prenotare. Grazie. 
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" Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie collega, la parola all'assessore. le do il minutaggio. 

l'Assessore BAITAGUA Gabriella. 

Vista la necessità di incrementare tutti i processi operativi delle postazioni di lavoro che erano state proposte 

alle carte d'identità, visto anche sia l'atto di indirizzo che poi anche la nota del segretario generale, sono state 

assegnate delle risorse al servizio ma proprio per aumentare il lavoro dei dipendenti con lo straordinario al fine 

di ridurre le problematiche delle carte d'identità.Attualmentenoi abbiamo in atto 4 postazioni che fanno carte 

d'identità elettronichee una postazioneper le carte d'identità cartacea, che ricordiamo continuano ad essere 

fatte perchi avesse un'urgenza in corso e tra l'altro in corso abbiamo anche il richiamo degli utenti, per lo 

smaltimento dell'arretrato, tant'è che abbiamo il signor Pirrera che ogni mattina effettua questo lavoro, in 

aggiunta alle 4 postazioni che abbiamo, per cui in questa maniera si stanno scalando tutte quelle prenotazioni 

che avevamo inoltrate fino al mese di dicembre. Tra l'altro il signor Pirrera ha una doppia funzione, quella di 

fare da tutor,perché aiuta anche le persone che non sono in grado di collegarsi con il sistema oppure che 

hanno delle difficoltà, quindi lui stesso apre la postazione effettuano le prenotazioni.Attualmente stiamo 

riuscendo a fare dalle 10 alle 15 carte d'identità in più con le postazioni nuove, più quelli che richiamiamo. Per 

cui si è avuto un incremento notevole proprio per riuscirle a smaltire.Questi risultati li avremmo da qui a 

qualche mese, probabilmente magari entro il mese di aprile, perché cosi vediamo quantine siamo riusciti a 

smaltire con questo richiamo che stiamo facendo con ... 

(interventi fuori microfono) 

Per ora abbiamo a disposizione per il mese di marzo 8 dipendenti, che lavorano alle carte d'identità sul servizio 

di mattina e poi quando c'è anche il pomeriggio, per il mese di aprile ne abbiam06 sempre sul servizio di 

mattina e poi il pomeriggio, proprio per cercare di smaltire tutto questo arretrato che abbiamo.Ricordo anche 

che nel caso in cui ci fosse un'emergenza e quindi non si ha un volo aereo a disposizione è possibile fare la 

fotografia autenticata, questa fotografia autenticata sostituisce in pieno la carta di identità elettronica e ha 

una validità di tre mesi, quindi poi c'è tutto il tempo per poter avere la carta d'identità elettronica 

definitiva.Però dico, c'è in sostituzione questo documento che serve o per visita medica o per effettuare un 

viaggio in macchinaoppure ragazzi che devono prendere la patente o gli esami di Stato, è possibile anche avere 

quel documento che ha validità 3 mesi oppure con un biglietto aereo o altre urgenze che sono indicate nella 

norma, è possibile avere la carta d'identità cartacea immediata, con validità 10 anni. 

" Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie assessore, collega si intende replicare ne ha facoltà. 

Il Consigliere Comunale CARLISI Marcella. 

Spero che si risolva questa situazione.Devo dire che mi è capitato di vedere una signora che aveva la necessità 

di recarsi in banca e la fotografia autenticata gli hanno detto che non era possibile farla. 

l'Assessore BAITAGLIA Gabriella. 

Gli hanno dato un'informazione sbagliata, perché la fotografia autenticata è valida, ha validità 3 mesi, 

sostituisce in pieno la carta d'identità elettronica e quindi mi pare strano che gli sia stato dato un'informazione 

del genere. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Andiamo al punto 10, riempimento buche a firma della collega Carlisi e di competenza dell'assessore Battaglia, 

prego. 
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Punto N.10 aIl'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su "Riempimento buche" - Consigliere Carlisi 

" Consigliere Comunale CARL/SI Marcella. 

Allora questa era del 7 febbraio,c'erano stati degli articoli sulla Stampa riguardo delle buche che sembravano 

riempite con l'asfalto a freddo e poi c'è la constatazione che molte buche si originano a lavori di scavo a cui 

non ha seguito un ripristino della sede stradale regolatad'arte, che è quello prescritto dal regolamento 

comunale sui lavori di scavo e quindi chiedo di sapere se prima di riempire le buche con l'asfalto a freddo, è 

stata fatta una ricognizione per vedere se fossero originate dai lavori di scavo non regolarmente richiusi e se 

sono stati sanzionati i responsabili, poi se è stata fatta la ricognizione di tutte le strade che era una promessa 

fatta negli anni da questa amministrazione, in consiglio ci sono degli atti che citano questa cosa che si doveva 

fare per le verifiche dei lavori di scavo che si doveva effettuare per tutte le vie del comune di Agrigento,perché 

molte risultano in condizioni pietose,io diciamo spesso delle indicazioni da parte dei cittadini passo all'ufficio di 

gabinetto e anche il segretario generale, con la speranza di avere delle risposte anche operative per i cittadini, 

grazie. 

" Presidente del consiglio CAITAlANO Daniela. 

Grazie collega, passo la parola all'assessore. 

l'Assessore BAITAGlIA Gabriella. 

Innanzitutto devo dire che nel mese di dicembre, proprio su mia richiesta, avevo fatto un incontro presso la 

Girgenti Acque, perché è quella che spesso e volentieri fa i lavori sulle nostre strade e quindi poi abbiamo delle 

problematiche, perché non vengono immediatamente ripristinati gli scavi, avevo chiesto al commissario, 

l'ingegnere Venuti, di avere un incontro e durante questo incontro abbiamo parlato proprio di questo tipo di 

situazione, da li noi avevamo portato un elenco di vie, che dopo aver fatto la ricognizione, abbiamo portato 

tutto questo elenco di vie, dove avevamo riscontrato delle problematiche per lavori non ancora completati e 

da lì a pochi giorni ci hanno inviato un elenco, che ce l'ho pure su WhatsApp perché avevo chiesto di avere 

giornalmente i lavori che loro facevano su quello che noi avevamo indicato e quindi praticamente queste vie 

sono state ripristinate.Gli abbiamo mandato ulteriori elenchi, per i controlli che via via andiamo facendo, 

anche perché io avevo fatto, già l'anno scorso, un atto di indirizzo dove chiedevo agli uffici tecnici di inviare le 

richieste dei lavori degli scavi su pubblica via, fatte da tutte le ditte che lavorano sul nostro territorio, di girarle 

anche alla polizia municipale per poi verificarne l'effettiva realizzazione e quindi poi anche l'ufficio tecnico, di 

verificare l'opera, la regolarità dei lavori.Tra l'altro devo anche dire che le buche, quelle che vengono chiuse 

dai nostri operai, per ora si sta lavorando su più fronti,nel senso che i nostri operai fanno la manutenzione 

ordinaria, praticamente vengono chiuse tutte quelle buche di cui abbiamo segnalazione che naturalmente non 

vengono fuori da scavi fatti dalle ditte private, perché quelle vengono segnalate e viene fatta la diffida, 

quindinoi chiudiamo le varie segnalazioni che ci vengono fatte. Dopodiché ci sono i lavori che stiamo 

effettuando col provveditorato delle opere pubbliche e poi ci sono i lavori di manutenzione che sono partiti 

con i progetti redatti dai nostri uffici e da qui a breve partiremo con la messa in sicurezza della via Esseneto, 

che è una delle vie che più volte c'è stata segnalata perché lì, come ho più volte detto, è arrivata la relazione 

dell'agronomo, in base alla relazione dell'agronomo ho fatto un atto di indirizzo agli uffici in cui dico di 

procedere secondo l'indicazione dell'agronomo, che praticamente ci dà le soluzioni per eliminare le radici nella 

via Esseneto, è la soluzione naturalmente meno costosa, è la soluzione più rapida, quelladella sostituzione 

delle essenze arboree,quindi ho fatto l'atto di indirizzo all'ufficio di riferimento in modo tale da procedere con 

questa prima fase, 

(interventi fuori microfono) 
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Dopodiché gli uffici hanno già preventivato i lavori, abbiamo fatto anche il sopralluogo per le ditte per vedere 

come operare, in maniera tale da mettere in sicurezza la via Esseneto e qui poi altri lavori come la messa in 

sicurezza lungo il Viale delle Dune e di altre strade che via via, vi andrò indicando con la ditta. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Prego consigliere, quando vuole può replicare. 

Il Consigliere Comunale CARLISI Marcella. 

Si grazieassessore. lo in realtà ho fatto accesso agli atti per vedere quelli che sono gli ordini di servizio relativi 

ai lavori di manutenzione per i €211000,per i lavori che si stanno facendo in questo momento. Però le volevo 

dire per quanto riguarda i lavori di scavo, nel momento in cui anche le aziende che gestiscono i servizi 

intervengono su lavori di scavo, loro devono automaticamente comunicare,è una mancanza loro. Cioè non che 

lei faccia l'attodi indirizzo .... 

l'Assessore BATTAGLIA Gabriella. 

Allora che cosa succede, che quello che abbiamo detto per esempio nell'incontro con Venuti è che spesso e 

volentieri si interviene con il carattere in via d'urgenza, quindi che cosa fanno, fanno queste comunicazioni in 

via d'urgenza, in quel momento quando arrivano queste comunicazioni in via d'urgenza ho anche chiesto che 

contemporaneamente venga fatto il controllo dei vigili urbani per vedere se effettivamente lavorano, perché 

se no tanto vale procedere con l'iter normale, cioè della richiesta di autorizzazione e poi andare a fare gli scavi 

nel momento in cui sono pronti per lavorare. 

Il Consigliere Comunale CARLISI Marcella. 

Se non lavorano, quello è un altro paio di maniche,però sicuramente alla fine il controllo, perché poi 

all'iniziomagari è urgente, la finesi può comunicareagevolmente, perché poi tutto sommato ci vuole anche un 

sopralluogo credo dei tecnici, non soltanto del vigili comunali, dei vigili che praticamente fanno tutto al 

comune di Agrigento, come unico ente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Va bene io passerei alla 12, così liberiamo l'assessore, collega la 12 è quella riguardante via Michele Lizzi e 

manutenzione stradale. 

Punto N. 12 aIl'O.d.G.: Interrogazione Q.T. su" Via Michele Lizzi e manutenzione stradale" - Consigliere 
Carlisi 

Il ConSigliere Comunale CARLISI Marcella. 

Via Michele Lizzi come qualsiasi altra strada, lei ha citato poc'anzi la via Esseneto, in questa via gli abitanti 

lamentano l'abbandono della trafficata via di collegamento, tra l'altro fra importanti strade cittadine al 

villaggio Mosè, equesta come le altre via è non solo con le buche che già rendono la strada impraticabile 

ancora di più quando piove, ma soprattutto è anche una via senza illuminazione. Quindi cosa questa 

amministrazione intende mettere in atto per dare a questa via e alle altre vie in queste condizioni di 

iIIuminazionee un manto stradale sicuro. Si sono individuate le strade damettere in sicurezza prioritariamente 

e se si sono individuate con quali criteri questo elenco, se n'è sempre parlato, però esiste e se è operativo,qual 

è lo stanzia mento previsto per il 2019 al capitolo che riguarda la manutenzione stradale,anche se immagino il 

2019 non esiste ancora, almeno ci sarà il 2018 a questo punto,voglio sperare. Grazie 
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L'Assessore BATTAGLIA Gabriella. 

Lo stanziamento per il 2019 ancora non ce l'abbiamo, ancora non possiamo lavorare su quello stanziamento, 

per il 2018se non ricordo male abbiamo intorno a €200000, per cui hanno già fatto dei progetti per inserire 

tutta un'altra serie di vie, per tutte le vie che erano state interdette ai motorini o altro, gli ho detto di verificare 

le varie priorità, in maniera tale che venissero fatte.quindi diciamo che lì c'è anche il problema della pubblica 

illuminazione, di questo poi ne risponderà all'assessore dei servizi a rete a cui già era stato comunicato.Per 

quanto riguarda tutte le problematiche che abbiamo sulle vieio mi auguro di avere per il 2019 un budget molto 

più alto rispetto a quello che già c'è stato fornito, in maniera tale da coprire più suolo comunale possibile. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Prego consigliere Carlisi. 

Il Consigliere Comunale CARLISI Marcella. 

Non ho capito qual è l'assessore che mi dovrebbe rispondere sull'illuminazione. 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella. 

I servizi a rete sono dall'assessore Muglia. Allora non ricordo però se questa via è già inserita in quell'elenco di 

vie non illuminate di cui avevamo già letto poco tempo fa in consiglio comunale su un question time della 

consigliera Palermo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

E allora risaliamo al punto precedente, riprendiamo dal punto 3, manutenzione stadio comunale. 

Punto N. 3 aIl'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su "Manutenzione stadio comunale" - Consigliere Carlisi 

Il consigliere Comunale CARLISI Marcella. 

Si grazie presidente. Allorapiù volte in questa aula ho dibattutosulla questione della bollettazione riguardante 

l'acqua che viene consumata al nello Stadio Comunale. Tra l'altro gli uffici avevano chiesto a Girgenti Acque di 

avere una fornitura di acqua che forse per annaffiare il prato e invece noi continuiamoo almeno 

continuavamo, perché Girgenti Acque non ci ha voluto cambiare questo contratto e quindi l'acqua, 

esattamente quella che arriva ai nostri rubinetti, viene in questo momento ancora utilizzata per, e soprattutto 

pagata, per il prato e quindi volevo capire visto che c'è un divenire, a che cosa siamo divenuti, se siete arrivati 

a una conclusione sulla bolletta relativa all'acqua per il prato inglese.Per quanto riguarda l'organizzazione per 

mantenere il prato, quindi la manutenzione, perché prima noi venivamo da una convenzionesconvenzionata, 

in questo momento invece siamo senza convenzione, siamo con una delle squadre,una o più squadre che 

usufruiscono come utenti dello stadio comunale, io per esempio vedevo, questa era un'interrogazione del 18-

10-2018 che poi è statariproposta perché lei non c'era, per cui ho continuato a seguire la questione e il 7 

novembre 2018, con protocollo 85 99 4, c'è un'autorizzazione del sd Olimpica ............ sull'utilizzo dello 

stato ............ dove si dice che si scomputerà per €5734, la manutenzione del manto erboso da parte della ditta 

Faseli, cioè come loro pagano la Faseli e noi non gli facciamo pagare niente e lì mi sorge pure il dubbio di 

quanto tempo sono questi 5734, copronouna manutenzione di che periodo di tempo, l'impianto è nella piena 

disponibilità dell'amministrazione comunale, pertanto chiunque che faccia richiesta a questa amministrazione, 

può essere autorizzato, quindi può utilizzare quasi società sportiva che ne faccia richiesta e quindi tra le altre 

cose, volevo ricordare all'assessore che intantoc'era una ricerca,nel Novembre 2018 erano in fase di avvio le 

procedure amministrative per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare la manutenzione del 
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manto erboso e lo stadio Esseneto, che questi pagavano a noi secondo questa tabella F, che io non sono mai 

riuscito a trovare, anche se ho richiesto non mi è mai stata data, e che all'articolo 24, cosi la informo, del 

regolamento comunale sullo sfruttamento degli impianti sportivi, lo sfruttamento pubblicitario è solo del 

comune o dei concessionari,quindi se c'è una squadra che utilizza lo stadio, in teoria per l'articolo 24 non può 

fare pubblicità all'interno,perché non è una concessione ma è qualcuno che sta, come utente, sfruttando la 

struttura.Quindidirei anche di verificare questa cosa, perché non si tratta di una concessione ma di uso per 

bisogno.Poi quindi la domanda era come il comune ha intenzione di organizzarsi per mantenere la struttura, in 

particolare appunto di fare la manutenzione soprattutto del prato, quindi se avete ancora intenzione di 

pagare, per vie traverse, una ditta pagata da chi saltuariamente ha chiesto di fare allenamenti piuttosto che 

partita in questo stadio, ma che non ha la concessione oppure appunto andremo noi con una nostra garao che 

cosa abbiamo intenzione di fare. Grazie. 

L'Assessore AMATO Antonino 

Grazie consigliera, in realtà nella prima parte la risposta lei la data nel formulare la domanda, una volta che poi 

passa del tempo, è venuto fuori il nuovo protocollo del 7-11-2018 con 85994, dove si autorizzava l'Olimpica 

Akragas all'utilizzo dello stadio Esseneto per le gare di campionato e allenamento settimanale e al pagamento 

delle tariffe mediante lo scompito delle spese di manutenzione del manto erboso. In questo modo 

sicuramente, è un modo anche per, da un lato per venire incontro anche ad una società che in quel momento, 

dal punto di vista economico certamente non brillava,le vicende della nostra Akragas le conosciamo tutti, 

dall'altro canto c'era una ragione perché comunque la manutenzione avremmo dovuto farlo noi e in questo 

modo noi avevamo assicurato la manutenzione dello stadio che viene tenuto in ottime condizioni tale che è 

possibile la fruizione, ci possiamo assicurare la fruizione dello stesso stadio. Per quanto riguarda quello che 

succederà, ci sonodiverse ipotesi ma credo che, infatti il dirigente non le ha specificate perché è giusto 

comunicarle una volta arrivatialla definizione totale e intanto abbiamo avuto la possibilità di avere uno stadio 

dove c'è un'ottima fruibilità, sia dal punto di vista del manto erboso che per il resto dello stadio stesso e una 

squadra, la squadra più blasonata di calcio di abbiamo ad Agrigento, che può utilizzarlo.Ovviamente per le 

altre cose man mano che ci saranno le novità le possiamo comunicare o comunque avremo modo di 

aggiornare la nostra posizione sull'argomento. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Prego consigliere Carlis/. 

" Consigliere Comunale CARLISI Marcella. 

Si perché credo che questo livello preso proprio da questo atto, il dirigente non chiarisce come ma diceva che 

novembre 2018,erano in fase di avvio le procedure amministrative per l'individuazione dell'operatore 

economico a cuiaffidare la manutenzione del manto erboso dello stadio Esseneto, però poi a quello che ho 

capito non si è fatto niente. Presidente passerei alla quarta, campetti villaggio Peruzzo. 

Punto N. 4 aIl'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. sn "Campetti Villaggio Peruzzo" - Consigliere Carlisi 

" Consigliere Comunale CARLISI Marcel/a. 

Questa invece è una interrogazione a risposta scritta che era stata inviata il 20 agosto 2018, che non aveva 

avuto risposta e quindi è stata passata al Question Time,però anche questa non ha avuto una risposta 

immediata.È stata scritta perché molte persone che abitano a Villaggio Peruzzo si lamentavano del fatto che 

erano presenti dei lavori di modifica dei campetti e che mi dicevano che esisteun'ordinanza comunale che 

proibisce lavori nel periodo estivo in città infatti questo l'ho inserito nell'interrogazione per sapere se esiste 

effettivamente questa ordinanza, perché comunque sul sito comunale non ho trovato nulla, però esiste,non 

evidenzia il sito comunale, in modo che i cittadini non incorrono in frazioni o comunque possono difendersi dai 
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rumori molesti. Questa era una parte relativa al discorso di questi lavori. Poi mi sono soffermata sulla 

convenzione e tra l'altro io non sono appassionata di convenzioni degli impianti sportivi però nel tempo, mia 

culpa, non l'ho seguita però leggendo adesso queste cose ho trovato diverse cose interessanti. Quindi le 

convenzioni, scrivo nella premessa, stipulata con il comune, prevedono che il concessionario non può 

procedere nel corso dell'esecuzione e la gestionea trasformazioni, modifiche e migliorie degli impiantie 

strutture concessi senza il consenso scritto dal comune.Considerato che la opposizione della pubblicità 

all'esterno non è prevista nelle convenzioni comunali e il concessionario dovrebbe poter svolgere attività 

promozionale pubblicità riferita alla propria attività gestionale, pubblicavi e fonica per conto terzi solo 

all'interno dell'impianto sportivo, oggetto della convenzione,salvo l'obbligo di conformità ai regolamenti, alle 

disposizioni di legge vigenti in materia, l'interrogazioneverteva a sapere quando ha incassato il comune da 

questi campetti da quando esiste la convenzione,se le modifiche d'uso dei campi hanno avuto prima 

dell'effettuazione delle stesse il consenso scritto il comune, se la pubblicità all'esterno dei campi, che si vede 

nelle foto allegate, è in regola con i regolamenti comunali che la gestisce, chi introita i guadagni e poi c'era il 

discorso sull'ordinanza comunale. Ora comincerei, anche aquesta mi sono risposta perché poi ho anche trovato 

le autorizzazioni, però nel trovare l'autorizzazione ho trovato un'altra cosa strana, nel senso che mentre noi 

abbiamo una convenzione fatta praticamente con la ditta, che fissa nella durata della concessione massima, 

una proroga contrattuale per un massimo di ulteriori 5 anni, invece trovo nelle modifiche che sono state fatte, 

una proroga a 15 anni,che è quanto meno assurda, quindi articolo 3 durata della concessione, che è quella che 

abbiamo messo in bando, perché io a questo punto se avessi saputo che potevo arrivare fino a 15 anni magari 

avrei corso, avrei preso, avrei fatto un'offerta migliore, perché qua nella concessione c'è scritto per un 

massimo di ulteriori 5 anni, spero che mi stia ascoltando anche il segreto genere, mentrepoi trovo diversi atti 

firmati dal dirigente e dal settore ........ , infrastrutture e patrimonio, al tempo c'era l'ingegnere Vitellaro, si 

ritiene congrua la durata contrattuale di 15 anni dalla concessione di che trattasi,fermo restando che le stesse 

dovranno essere concluse, quindi le lavorazioni hanno dato l'ok, però praticamente hanno prolungato di più 

anni rispetto a quelli che erano indicati.Sempre perché questi io me li devo andare a riguardare,sono delle 

cose che nei mesi guardo e riguardo, poi magari mi può sfuggire qualcosa, perché magari,adesso leggo male 

dai miei stessi appunti, che sono gli appunti fatti perché ho direttamente un question time, che invece poi non 

si propone, non riesco a venire a capo. Poi sempre c'è scritto che l'unica pubblicità possibile è quella all'interno 

e non all'esterno dell'impianto, come almeno dalle foto che ho mandato erano delle cose che erano messe 

all'esterno e quindi non hanno diritto a mettere qualcosa all'esterno, li all'esterno ci può andare il comune e 

quindi poi credo attraverso l'IMPA avere un ristoro economico e con questo credo di avere concluso, perché 

ho visto proprio la gara che era questa qua, scadeva il 28 1 2016, ho qua il CIG, quindi l'attività per conto terzi 

è solo disponibile all'interno dello stadio. Quindi non tanto perché, io quando ho fatto l'interrogazione ho 

scritto ai regolamenti comunali, che comunque prescrivono la stessa cosa ma è anche una regolarità rispetto a 

quello che è il bando che noi abbiamo fatto, quindi al capitolato. Grazie 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Assessore quando vuole. 

l'Assessore AMATO Antonino 

Grazie, le risposte ai suoi quesiti sono in ordine e l'amministrazione mi comunica che, dalla stipula del 

contratto avvenuta in data 17 luglio 2017 al 30 giugno 2018, l'incasso relativo agli impianti siti al Villaggio 

Peruzzo,quindi da luglio a gennaio, ammonta a {1085, tale cifra corrisponde alle percentuali dovute come dal 

capitolato di gara, cioè i soldi in percentuale che sono entrate nelle casse comunali. Per quanto riguarda l'altro 

quesito, relativamente al secondo quesito è pervenuta comunicazione da parte della società aggiudicataria in 

data 27 febbraio 2018, con il protocollo numero 17895, con allegata relazione esplicativa e disegna relative 

alle modifiche che accennava lei prima, rispetto ai lavoro che hanno fatto i campetti del Villaggio Peruzzo. Per 

quanto riguarda,se esiste una valida ordinanza comunale, che proibisce lavori nel periodo estivo in città, credo 
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che questo il Villaggio Peruzzo come a San leone, sappiamo che nel periodo estivo, e in particolare dal 15 

luglio a fine agosto,spero di non sbagliarmi, sono inibiti i lavori all'esterno, proprio perché vengono 

considerate delle zone turistiche balneari, in questo caso, per cui credo di potere confermare questa cosa. 

Quindi per quanto concerne il terzo quesito, si precisa che ai sensi dell'articolo 8 del contratto di affidamento 

del servizio, il concessionario è obbligato a conformarsi a regolamenti e alle disposizioni di legge vigenti in 

materia, owerosia a quanto prevede il contratto stipulato tra il comune e ......... non è che va interroga al nulla, 

devono attenersi a queste cose, owiamente è deputato anche a fare le verifiche e i controlli affinché il 

concessionario rispetti questo tipo di normativa. Se ci sono delle irregolarità, che ce ne accorgiamo noi o 

chiunque, sarà il compito dell' IMPA ad andare a sanzionare, a rilevare queste cose, ha il compito di 

controllare se ci sono delle irregolarità, lei parlava che c'erano delle dell'esposizioni pubblicitarie, non solo 

all'interno ma anche all'esternoda parte loro, all'esterno credo che sia un compito nostro, dei vigili,se è un 

problema all'esterno, se fanno delle cose non conforme al regolamento che l'IMPA disciplina in questo senso. 

Ma comunque l'unica cosa che possiamo fare, se queste tipo di pubblicità sono delle cose fisse ..... 

(interventi fuori microfono) 

Il Presidente del conSiglio CATALANO Daniela. 

Grazie assessore, la parola alla consigliera Carlisi. 

Il Consigliere comunale CARLISI Marcella. 

Si, grazie assessore, comeavevo detto,purtroppo io non riesco poi, perché una volta si studia e poi andare a 

riprendere tutti i faldoni in mano non è cosa da poco.Trovo nell'articolo 3 che c'è sia una durata della 

concessione maggiore nel rispetto di un periodo massimo di 15 anni a fronte di opere di valorizzazione degli 

impianti effettuati da spese proprie da parte dei concessionari e poi più in basso, qualora il concessionario 

durante il periodo di gestione presenti progetti per l'esecuzione ecc, potrà beneficiare di una proroga 

contrattuale per un massimo di ulteriori 5 anni, quindi a questo punto a parte diciamo farmi capire un po', cioè 

se così possono diventare 20 anni, a questo punto o è scritto strano, in maniera strana perché prima da una 

parte dicono 15 e poi diventano 5, partendo da 3,questo non lo so. Presidente, vado con la 5, il tema è 

concessioni cimitero 

Punto N. 5 aIl'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su "Concessioni cimitero" - Consigliere Carlisi 

Il Consigliere comunale CARLISI Marcella. 

Dunque come ho presentato e ho ripreso una cosa simile adesso, un emendamento, una modifica al 

regolamento di polizia mortuaria, relativo alle concessioni cimiteriali perché nel comune di Agrigento se uno è 

già in possesso di una concessione ma diventa perché magari diventa tra virgolette rete di un'ulteriore 

concessione, in pratica non se ne può fare carico perché ne ha già uno, questo implica che, siccome il 

concessionario, quello che si deve prendere carico della struttura dove qualora non sia nemmeno possibile 

andare a toccare quelle tombe, perché è ancora non sono passati un tot di anni,in pratica di queste tombe chi 

se ne deve fare carico?se ne dovrebbe fare carico il comune piuttosto che il concessionario, che non può 

rilevare la concessione,ma questo articolo, è sembrato che in questo consiglio fosse la soluzione per sistemare 

anche la questione di Piano Gatta, come se attraverso queste concessioni che si ............. togliere perché una 

persona era già concessionario di altri loculi o cappelle, si parla in generale, quindi se dovesse rinunciare a dei 

posti che potessero essere occupati da dalle persone che in questo momento hanno bisogno di spazi. Quindi 

diventa logico chiedere quanti posti sono stati liberati nel 2017 e nel 2018,proprio in virtù di questo articolo 

del nostro regolamento, cioè perché un concessionario ha dovuto rinunciare ad una congestione perché aveva 

già una congestione e come si intende procedere rispetto la risoluzione, la convenzione di piano gatta ecome 
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si intende costruire i loculi necessari per gestire l'inevitabile arrivo di nuove salme. Questa è una 

interrogazione del25 novembre 2018 grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie collega, la parola all'assessore. Le do il minutaggio. 

L'Assessore AMATO Antonino 

Grazie consigliera. Per quanto riguarda la prima parte della domanda ..... sia lIora nel corso dell'istruttoria per il 

rinnovo dellesepolture, viene richiesta ai concessionari, come diceva, il rilascio di un'autocertificazione in 

esecuzione a quanto prescritto dall'articolo 48 comma 3 del regolamento comunale di polizia mortuaria, 

quindi c'è un regolamento che haprevistoquesto,è stato detto anche il discussione in consiglio comunale, lei 

aveva propostola modifica che non è passata e quindi è rimasto in questo modo, il regolamento comunale di 

polizia mortuaria approvato con deliberazione consiliare n 46 del 24 Marzo 2009,attestante di non avere altre 

concessioni di sepolture nei cimiteri di Agrigento oltre a quella di rinnovo, per tale dichiarazione conservata 

agli atti, consente di revocare o ritenere decaduta la doppia concessione, la revoca come sopra indicata, 

coincide con eventuali disponibilità di posti per la copertura di salme solo nel caso di cessazione di concessione 

dei Iaculi, come sappiamo i loculi sono delle concessioni che vanno per vent'anni, che si possono rinnovare per 

altri vent'anni,qualora non vengono rinnovati dopo i 20 anni questi Iaculi vanno in disponibilità del comune.noi 

speravamo anche in questo e qualcosa si è fatto, per ricavare qualche altro posto in più per così lenire un 

pachino quelgrave problema di salme depositate in camera mortuaria attualmentea Piano Gatta.La revoca, 

come sopra indicata, coincide conl'eventuale disponibilità di posti per la sepoltura di salme, solo nel caso di 

cessazione di concessione di 10culi.Andiamo all'altra domanda ... 

Punto N. 6 aIl'O.d.G.: "Interrogazione Q. T. su " Canone occnpazione suolo comunale cimitero Piano 
Gatta .. - Consigliere Carlisi 

Il Consigliere Comunale CARLISI Marcella. 

La vicenda di Piano Gatta è una vicenda veramente annosa, perché purtroppo non dipende da noi, nel senso 

che come lei sa è aperto un contenzioso e spero che non sia cosi complicato da far perdere ancora molto 

tempo, anche perché devo essere sincero, la preoccupazione aumenterà con l'awicinarsi della stagione estiva, 

perché fino adesso devo dire le cose non sono andate malissimo, perché capisco che questo mi pare che è 

oggetto di un'altra interrogazione, le condizioni in cui le salme questo inverno sono state oggetto di deposito 

in questilocali, sono in condizioni che comunque collimano un pochino con quelli che sono i criteri, infatti 

l'ultimamanutenzione la faremo credo anche in settimana, con la tinteggiatura in materiale lavabile, non a 2 

m, dove prevede la legge ma addirittura a 2,50m delle pareti, era l'unica cosa da rinnovare, per quanto 

riguarda tutto il resto poi leggerò e sarò ancora più preciso, non abbiamo avuto problemi, ma la vera 

preoccupazione owiamente si avrà con l'awicinarsi della stagione estiva.Noi comunque speriamo che si risolva 

il contenzioso in tempi brevi o comunque in qualche modo se si dovesseropresentare motivi di urgenza, 

sicuramente da qualche parte nuovi Iaculi noi andremo a costruirli, vedremo nelle prossime settimane in che 

modo. 

(interventi fuori microfono) 

Il Consigliere Comunale CARLISI Marcella. 

Grazie assessore, sicuramente è un problema pesante, comunque appunto il fatto di, non abbiamo il dato .. sì 

quello che avevo chiesto appunto era in relazione all'articolo 48 perché capisco il disagio delle persone che 

aspettano un Iaculo, però il disagio di non potersi prende cura delle cappelle dove sono custoditi i propri cari 
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che cadono a pezzi e tra l'altro se sono morti da poco non e che arriva il comune e dice toglietegli da la, se una 

persona ha altre concessioni, anche se ha altre concessioni non ha spazio o quello spazio sta aspettando 

diciamo così qualcun altro, non si possono nemmeno spostare, anche quella diventa .. si sposta un problema 

dal comune al singolo cittadino, un po' come si fa con la spazzatura che si dice al cittadino andate a spazzare 

voi, si dice ai cittadini, voi avete i Iaculi, ce li date voi e poi andate a vedere voi come fare per le salme che in 

questo momento sono in quelle cappelle di cui non si può prendere la concessione ma chi non è concessionario 

non ha nemmeno il diritto- dovere di andare a restaurare quelle cappelle, quindi poi se ci sono pericoli per la 

pubblica incolumità sono a carico a questo punto del comune.Sul discorso dei numeri che mi ha dato non si 

può capire se questi numeri sono dati da rinuncia che sono sempre possibili, oppure perchè tanta gente si 

trasferisce e magari va a morire anche fuori, oppure quello che chiedevo relativo all'articolo 48 che lei ha 

citato.Poi capisco che come i ntende costruire Iaculi ci sono gli spazi nel cimitero di Piano Gatta, ma così anche 

la possibilità che era stata data di andare più in su come altezza nel cimitero di Bonamorone, non so se sia 

stato considerato, è stato oggetto di qualche altra interrogazione oppure mi è stato detto che non c'erano gli 

spazi. La prossima interrogazione presidente posso? Sempre sull'argomento cimitero di piano gatta, relativo al 

canone ...... allora il ......... di occupazione del suolo comunale del cimitero di piano gatta, anche questa è 

un'interrogazionedel 25 novembre del 2018 quindi l'interrogazione verteva a sapere come mai solo adesso il 

comune di Agrigento asserisce che rilasciala concessione per le cappelle gentilizie è subordinata al preventivo 

pagamento del canone di occupazione al suolo comunale, cosa è cambiato e perché è dovuto.Questo perché 

quando siamo andati anche con la prima commissione, abbiamo sentito queste voci da parte anche di cittadini 

che da quello che ho capito sono loro direttamente che devono pagare o comunque devo andare a pagare 

sempre il gestore ma sempre per questo discorso del canone di occupazione del suolo comunale, quando 

l'articolo 5 del regolamento per l'occupazione del suolo comunale stabilisce che vengono accordate per 

lesomme per l'occupazione di suolo comunale, si possono fare a termine per la durata massima di dieci anni, 

mentre le concessioni cimiteriali hanno anche una durata, per quanto riguarda le cappelle di cui stiamo 

parlando, di 99 anni e poi invece nella convenzione che è stata stipulata nel 2004 con la ditta, non erano 

previste altre spese da affrontare nella convenzione all'articolo 12 tranne gli oneri per la registrazione e .......... . 

del contratto e invece in questa in quest'anno, in questi ultimi anni si è pretesa anche il canone di occupazione 

del suolo comunale, grazie 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Prego assessore Amato. 

l'Assessore AMATO Antonino. 

Si per quanto riguarda le concessioni, il pagamento delle concessioni cimiteriali, per la realizzazione o la 

costruzione di sepoltureè subordinato ai sensi dell'articolo 42 dell'articolo 43 del regolamento comunale di 

polizia mortuaria approvato con deliberazione del numero 46 del 24 Marzo 2009 al preventivo pagamento del 

canone di occupazione di suolo comunale in funzione dei metri quadri di area concessa. Dalla lettura della 

convenzione stipulata tra il comune di Agrigento ed il gestore del cimitero di piano gatta, nessun riferimento 

viene fatto per il pagamento della concessione del suolo né in capo al concessionario nè in capo agli acquirenti 

della sepoltura, che per convenzione viene costruita al grezzo dal concessionario del cimitero di piano gatta, 

praticamente nel contratto non è stato citato la possibilità di pagare la concessione.Tale in congruenza, di 

incongruenza si tratta, porta ad una disparità di trattamento tra i concessionari di aree dei cimiteri di 

Bonamorone, giardino e aperto 

(interventi fuori microfono) 

No il fatto che li non si pagava prima, di essersi accorti che non si pagavano i canoni della concessione, 

determinava una disparità tra il cimitero di Bonamorone Montaperto e Giardina Gallotti dove tu che per 

costruire una tomba, per farti la tomba dovevi pagare la concessione, la si è sempre pagata la concessione, 
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dove pagano il suoloe quello del cimitero di piano gatta che non pagano la concessione dell'area.Rilevato che il 

corrispettivo riconosciuto dagli acquirenti delle sepolture all'impresa che gestisce il cimitero di piano gatta è 

relativo alla sola costruzione delle stesse e non comporta il pagamento della concessione del suolo, ne 

consegue che per la concessione del suolo deve essere versato al comune un corrispettivo come per gli altri 

cimiteri.ln realtà la domanda è,owiamenteè inutile girarci attorno, perché adesso è perché non 

prima,evidentemente perché adesso si sono resi conto che comunque che questa somma deve essere 

indirizzato alle casse comunale e comunque va pagata, perché comunque la somma che va pagata alla ditta 

che costruisce,quindi al concessionario, sono relativamente alla struttura che va pagata al concessionario e 

non alla concessione del suolo, che comunque va pagata da quando ... diciamo se ne sono accorti che questa 

cosa non andava fatta al comune stesso. Questo ovviamente apre, ne parlavamo prima anche con !'ingegnere, 

anche per riparare perché per certi versi da questo momento in poi coloro i quali andranno ad acquistare una 

tomba o comunque una cappella pagherà anche la concessione del suolo.Si prospetta, ne parlavamo prima, 

anche la possibilità di poter almenonei cinque anni, che sono andati ormai, cercare di ricavare queste somme 

che in maniera, così erroneamente non sono state chieste a colori i quali acquistavano la tomba oppure la 

cappella piano gatta. Ci potrebbe essere anche un'altra possibilità che è quella di far pagare questa somma in 

più per la concessione al concessionario il quale poi li va a girare al comunema queste sono delle disquisizioni 

che non cambia nulla, rispetto al fatto che comunque la concessione del suolo è stato deciso che va pagata. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie assessore, prego collega Carlisi. 

Il Consigliere Comunale CARLISI Marcella. 

Grazie presidente, grazie assessore. Allora intanto nel regolamento lei ha citato gli articoli 42 e 43 sempre in 

quello di polizia mortuaria e l'articolo 42 al comma quattro dice che le concessioni relative al cimitero di piano 

gatta sono regolati da apposita convenzione e stipulata dal comunee l'impresa Europa costruzioni, quindi di 

fatto sgancia, ma a parte questo, nell'articolo 5 che le ho già citato, invece sto parlando delle occupazioni di 

suolo pubblico,ripeto c'è scritto che queste concessioni, valgono per la località, la durata, la su perficie e l'uso 

per i quali sono rilasciate, non autorizzano il titolare e anche l'esercizio di attività per le quali sia prescritta 

un'apposita autorizzazione e in tutti i casi esse vengono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con 

l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione, con la facoltà 

dell'amministrazione comunale di imporre nuove condizioni e poi le dicevo a termine per la durata massima di 

anni lO, quindi o voi dovete come dire fare delle concessioni a 10 anni, ma la concessione delle cappelle sono 

a 99 anni e quindi o nel regolamento tanto voi avete la maggioranza, ma nel regolamento visto che non c'è un 

regolamentoper le concessioni di spazi pubblici che parla della parte mortuaria, non è che parla ai cimiteri, per 

cui se io mi devo rifare delle regole generali perqualsiasi occupazione del suolo pubblico voi 10 anni potete 

fare, quindi casomai se è stato fatto un abuso non è stato fatto su piano gatta ma su tutti i cimiteri.A questo 

punto le chiedo di verificare, perché, quindi è l'articolo 5 del regolamento per la concessione suolo pubblico e 

42 per quello che riguarda la polizia mortuaria dove al comma 4 si fa riferimento a una condizione particolare 

per quanto riguarda il concessionario di piano gatta. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Punto 7, prego consigliera Carlisi 

Punto N. 7 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su "Camera mortuaria cimitero Piano Gatta" - Consigliere 
Carlisi 
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Il Consigliere Comunale CARUSI Marcella. 

Interrogazione del 21 1 19, appunto sulla camera mortuaria, per cui l'unica legislazione,tra l'altro vigente, 

molto completa e molto lunga è i1decreto del presidente della repubblica 285del 90, approvazione 

regolamento di polizia mortuaria che recita, all'articolo 64 comma 1 ogni cimiterodeve avere una camera 

mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento e l'articolo 65 che dice che la camera 

mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente versola 

superficie scopertadel cimitero e dotata di acqua corrente.ll comma 2, le pareti di essa fino all'altezza di m due 

devono essere rivestite di lastre di marmo O di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere 

intonacata a cemento ricoperto da vernice smalto o da altro materiale facilmente lavabile.ll pavimento 

costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ............ , lavabile deve essereinoltre disposto in modo da 

assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio di cui deve anche essere assicurato il facile smaltimento, 

considerato il sostare di tanti feretri al cimitero di piano gatta si interroga per conoscere quali misure si 

intendono prendere data rillegalità di tale deposito rispetto alle norme su esposte, perché non si pubblicizza 

esistenza dell'uso dei campi di inumazione, che sono dei campi dove la salma in breve tempo scompare e sono 

dei campi che vengono utilizzati al nord Italia, in America vediamo sempre quando fanno i funerali li fanno 

direttamente su questi campi, che naturalmente diciamo hanno bisogno di casse adatte all'uso, non possono 

sicuramenteessere quelle zincate e se il comune ha intrapreso dei tavoli tecnici conl'ASP per un confronto su 

una soluzione utile per la città grazie. 

" Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie collega, la parola all'assessore Amato. 

L'Assessore AMATO Antonino. 

Grazie consigliere, parte della risposta forse ne abbiamo parlato prima, però io vengo a leggere anche per 

evitare di non correre il rischio di dimenticare nulla sull'argomento. Questa risposta viene proprio presa su 

alcune delucidazioni che l'ASP di Agrigento ci chiede, quando si è aperto il problema delle bare che si sono un 

po' accumulate al cimitero di piano gatta, hanno fatto un sopralluogo. Diciamoche questa risposta che i 

dirigenti hanno dato all'ASP, è contenuta un pachino anche la risposta alla sua interrogazione. In ordine 

all'osservazione sul locale deposito si precisa che i locali dove stazione le salme sono provviste di idonee 

aperture, quindi fenestrature direttamente sull'esterno con sufficiente areazione e devo dire che ho avuto 

occasione, più di una volta di andare a verificare quanto adesso sto per leggere. La pavimentazione di marmo 

liscio, pertanto idonea ad essere disinfettatae lavata con facilità.1 locali sono provvisti di approwigionamento 

idrico. Le pareti sono rifinite e pitturati con materiale lavabile e che comunque quando è stata scritta questa 

lettera poi owiamente sono passati almeno un paio di mesi, per cui quello che è scritto in questo comma e che 

comunqueha maggiore garanzia saranno rifinite con pittura plastica, questo avverrà forse anche se non questa 

settimana, la settimana prossima, perché stiamo facendo i lavori di manutenzione a cantiere aperto e sono già 

in fase ... rifinite con pittura plastica liscia dell'impresa che si è aggiudicato il servizio di manutenzione dei 

cimitericomunali. Noi lo faremo, la legge prevede fino a 2 metri, noi lo faremo fino a 2,50 m.1 feretri, le barre 

sono poste su adeguati supporti aventi un altezza da terra di oltre cm 50, per tanto a norma secondo il decreto 

p R 285/90. " citato decreto 285/90, come da codesta ASP giustamente ha citato, non prevede alcun termine 

in ordine di stazionamento nella camera mortuaria,questo non significa che ci vantiamo del caso per cui questi 

feretri sono lì ormai da 7-8mesi, non ce ne vantiamo, siamo quicome dicevamo prima, sperando sicuramente 

prima che arrivi la stagione calda di risolvere il problema, perché comunque la camera mortuaria serve 

comunque per il periodo generalmente che il feretro arriva e il tempo poi della sua sepoltura che può venireo 

nella stessa giornata oil giorno dopo oppure per motivi giudiziari o altri motivi per qualche giorno, purtroppo i 

problemi sappiamo come sono, quali sono e quindili stiamo affrontando con grande angoscia ma sicuramente 

stando sul pezzo come prima, le dicevo per quanto riguarda, perché ho fatto poco fa all'ingegnere una 

domanda ben precisa, il problema dell'inumazione che in più di un'occasione lei mi chiedeva di 
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parlarne,nessuno mai ha chiesto di poterlo fare e nessuno mai alla nostra proposta ha voluto, perché non c'è 

questa mentalità dalle nostre parti ancora, quasi viene considerato come una mancanza di rispetto, è un fatto 

veramente di tradizione, di costume, da noi ancora questo aspetto, il modo di sepoltura dell'inumazione 

ancora non è praticata e non è passata alla mente delle persone. Abbiamo avuto più occasioni di parlarne 

assieme anche l'assessore alla Sanità, di parlare con la stessa persona, quindi un dirigente dell'ASPche ha fatto 

il sopralluogo, il qualementre a una prima lettera era un pochino cosi poi quando abbiamo visto bene i locali 

come sono, non si sono scoraggiati molto, ma noi non abbiamo bisogno dell'ASP che ci punge per capire che il 

problema è serio e va affrontato, ma adesso noi sicuramente li richiameremo per cercare se io spero che 

mentre affrontiamo il problema in maniera diversa, in maniera alternativa, il problema del contenzioso venga 

risolto in modo tale chei loculi vengano costruiti o dal concessionario o in alternativa nostra, in modo tale che 

andiamo avanti per fare le cose come si devono fare. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie assessore,se la collega Carlisi intende replicarene ha facoltà, altrimenti si passa al successivo punto. 

Il Consigliere Comunale CARLISI Marcella. 

Si grazie. Come ha ben detto è un problema di mentalità, però di fatto quello che succede a valle di una 

sepoltura possibilmente è anche più brutto a pensarci, forse le persone non pensano nemmeno al futuro 

dellasepoltura, perché poi quando ci sono i resti di inumazione le ossa che ... è una cosa di mentalità. 

L'Assessore AMATO Antonino 

Anche di quello abbiamo cominciato a ..... abbiamo preso al volo la possibilità chiedendoa delle ditte che sono 

fuori dalla Sicilia di venire a fare un sopralluogo che abbiamo fatto per vedere quale dei nostri cimiteri era 

quello più idoneo ad accogliere in uno spazio allora adiacente per fare un inceneritore, una struttura di 

ricreazione e siamo in attesa di una risposta, io stesso ho accompagnato questi tecnici nei cimiteri, vedremo 

che risposta danno. 

(interventi fuori microfono) 

" Consigliere Comunale CARLISI Marcella. 

Va bene, comunque il problema,magari il cambio di mentalità, perché anche col discorso della cremazione non 

sono tanti anche qui, c'è una mentalità più aperta, già fa meno impressione, però molti nemmeno questo 

passo.Allora passo alla numero 8 Presidente. 

Punto N. 8 aIl'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. Bandi su "Servizi di cura per la prima infanzia - Asili" -
Consigliere Carlisi 

" Consigliere Comunale CARLISI Marcella. 

Parlo di u n bando che è stato approvato con ............... 24 27 il 29 11 2018 che ................. per comuni singoli o 

associati di interventi infrastruttura li finalizzati a implementare servizi per la prima infanzia, fascia 0-3cioè asili 

nido, micronido e servizi integrativi per prima infanzia come spazi gioco e centri per bambini e bambine, 

talefinalità comprendere adeguamento e rifunzionalizzazione di immobili pubblici esistenti, incluso acquisto di 

forniture e arredi, adeguare le strutture esistenti funzionanti alle normative in materia di sicurezza, 

miglioramento dell'accessibilità e all'adozione di efficaci misure di risparmio energetico, ciò per assicurare la 

continuità operativa e il miglioramento delle strutture che garantiscono l'offerta di servizi esistenti. Possono 

presentare domanda i comune della Regione Siciliana e le loro associazioni, consorzi e unioni e che ciascun 
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comune, associazione e unioni di comuni potranno presentare un massimo di 2 stanze ognuna delle quali è 

afferente un progetto e considerato che il contributo finanziario è concesso in conto capitale ed è pari per 

ciascuna operazione al 100% delle spese ammissibili fino a un massimo di €500000, avevo chiesto il 18 

gennaio, se il comune ha presentato richiesta di contributo per questo bando, ora non ho fatto solo 

l'interroga, la raccomandazione sono andata pure a stressare gli uffici e quindi mi hanno detto che, non se ne 

parla per la sistemazione della sistemazione dell'ex asilo Esseneto, che bagno non c'erano, però alla fine forse 

nell'asilo Esseneto, quello che adesso si è trasferito ed è nella parte bassa dell'istituto comprensivo Esseneto 

che insiste sulla via Esseneto, questo mi hanno detto che avevano pensato di fare sistemare delle porte per via 

dell'emergenza,non lo so che cosa hanno fatto però il bando se non sbaglio scade adesso a breve, mi pare che 

non so se era il 15 ma rzo, adesso non me lo ricordo più, il 20 marzo, però dico voglio sperare che visto che 

c'erano dei soldi a fondo perduto che qualche cosa è stata fatta dal comune, perché comunque è una 

situazione che possiamo avere dei soldi senza metterei niente tranne una progettazione naturalmente corretta 

e continuo a pensare ma perché per questo benedetto asilo Esseneto, che deve essere comunque sistemato 

quello che è stato abbandonato per cemento depotenziato non si può avere un progetto perchénon si 

poteva ... Adesso spero che lei mi dia delle ... io sono andata a parlare direttamente diciamo alla fonte, mi 

hanno detto che non c'era la possibilità di fare questa progettazione, che quello che esisteva era un progetto 

che non era applicabile o comunque non risolve il problema in toto. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Prego assessore. 

L'Assessore AMATO Antonino. 

Grazie consigliere. Non credo di poter dare una notizia un po' diversa rispetto a questa, ma giàda una ventina 

di giorni dove, infatti qui chi scrive la risposta, è cosi precisa che mette anche che il 20 febbraio, c'ero pure io 

anche se non mi cita,si è tenuta una riunione presso la stanza dei dirigenti del settoresesto,ovviamente questa 

erauna riunione conclusiva, quindi dirigente del settore sesto, infrastrutturee patrimonio, alla presenza di 

alcuni dirigenti e dell'ingegnere Triassi, l'architetto Urso oltre che la mia presenza, sono stati individuati i due 

progetti che possono essere portati avanti, sono due progetti che saranno in via di definizione, però sono dei 

progetti che sicuramente riusciremo a presentare entro la scadenza del bando e sono esattamente gli spazi 

esterni, per la sistemazione degli spazi esterni dell'asilo nido di via Lucrezio Villaggio Mosè, per intenderei dove 

c'è la chiesa vecchia del villaggio Mosè, alle spalle c'è questo asilo dove riusciamo in questo modo a sistemare 

tutti gli spazi esterni con una consolidazione anche della recinzione, però non vorrei addentrarmi dal punto di 

vista tecnico perché comunque noi possiamo andare a vedere la progettazione, non vorrei dire qualche 

inesattezza. Questo è il primo asilo, i nostri due asili che sono .... e l'altro asilo è quello che diceva lei, è l'asilo di 

via Esseneto che era stato abbandonato, siamo riusciti, previo una una telefonata di permesso, di sfruttare una 

progettazione che avevano fatto per un'azione di mecenatismo, il geometra Moncada, con la fondazione agire 

insieme se vi ricordate, alcuni anni fa avevano iniziato a fare un progetto sul quell'asilocon dei calcoli già fatti, 

quindi un lavoro portato avanti, ovviamente noi non ci siamo permessi di prendereun progetto che non era 

nostro e che ovviamente abbiamo chiesto il permesso che c'è stato accordato e utilizzeremo questo tipo di 

progetto per dare una .... 

(interventi fuori microfono) 

No il problema èdal punto di vista strutturale che una parte dell'asilo diciamo insiste un terreno che spinge 

sulla ..... quindi costruire in cemento armato, me lo sono fatto spiegare ma io glielo posso spiegare da medico 

non da tecnico, per cui rilevare, mettere in sicurezza tutta la struttura e non solo, ma comprare poi rifare la 

tinteggiatura comprare suppellettili. .. c'è la possibilità di portare a termine un asilo e ridarlo alla città anche in 

una posizione assolutamente strategica con una densità di popolazione che non è indifferente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 
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Prego collega. Se intende replicare ne ha facoltà le do 3 minuti. 

" Consigliere Comunale CARUSI Marcella. 

Si grazie, mi dicevano un appunto che questa era una paratia che da una parte metteva in sicurezza, non lo so 

poi c'erano delle altre cose da fare per cui per questo mi dicevano che questo progetto non era, non so perché 

non lo potevano fare.Comunque sono contenta che alla fine siano riusciti a prendere in mano questa cosa ed a 

utilizzarlo perché comunque come diceva lei in una struttura in una zona dove ancora c'è tra l'altro il bisogno, 

tra l'altro con ampio parcheggio, i genitori possono lasciare i figli agevolmente 

(interventi fuori microfono) 

Sono contenta che si sia riuscito a riprendere questo bando e che tutti questi bambini riescono ad andare 

perché era quello l'asilo,quelli sono dei locali che sono stati ricavati in condizioni di bisogno,è sicuramente una 

location migliore rispetto a quelli di Santa Marta. 

Punto N. 9 aIl'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. su" Bando "Sport e Periferie" - Consigliere Carlisi 

Il Consigliere Comunale CARLISI Marcella. 

" punto 9 riguarda sempre un bando che riguarda losport e periferie perché c'è un bando che poi è scaduto il 
16 gennaio 2019 dove si potevano sistemare delle strutture sportive anche quindi nella città di Agrigento ci 

sono delle strutture che hanno avuto accesso ai finanziamenti, per esempio in alcuni quartieri di Palermo, ci 

poteva essere una richiesta per ciascun intervento di un importo massimo di €500000.ln più adesso c'è il 

nuovo bando che è quello del 2019, dove hanno da poco inserito altri 7,5000000 di euro perché ci sono dei 

resti di altri gli altri bandi e le ricordo che comunque entro il 15 novembre di ogni anno si può aderire sul sito 

internet dell'ufficio Sport, attraverso praticamente un progetto, una richiesta che deve essere presentata 

entro 60 giorni daquando viene promulgato il bando.l contributi,tra l'altro mi pare di capire anche da articoli 

diversi, articoli entusiasti, non ho trovato niente di scritto come interessi o quant'altro, sono dei contributi a 

fondo perduto,quindi dato che noi abbiamo .... 

(interventi fuori microfono) 

su quelli specializzati non ho trovato niente, però ho trovato degli articoli perché mi sono dovuta andare 

velocemente a riprendere tutte cose che man mano avevo sistemato.Comunque ci sarà di nuovo questo bando 

se adesso non facciamo niente, c'è quest'occasione non sO,si può fare anche in compartecipazione credo con 

altrecittà ma anche con delle squadre o quant'altro, grazie. 

" Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego assessore. 

L'Assessore AMATO Antonino. 

Grazie, questo bando, penso che parliamo della stessa cosa, che è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

prevede e questo è il contenuto della risposta che posso leggere tutta, ho qui il bando stesso, che la quota 

parte di cofinanziamento a carico del soggetto richiedente è non deve essere inferiore a 25%.Queste sono 

delle purtroppo delle cose che non riusciremo almeno da qui. 

(interventi fuori microfono) 

" Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

la collega Battaglia mi ha contattato per dirmi che aveva il dubbio che ci fosse ancora un suo puntO,ma che per 

la necessità di allontanarsi e ovviamente non può tornare,quindi ci sta che sia suo, non ho la certezza, 
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ovviamente sarà ricalendarizzato al prossimo Question Time.Loappuntiamo anche come ufficio di presidenza. 

Siamo al punto 13 che è l'ultimo, giusto collega? 

Punto N. 13 aIl'O.d.G.: "Interrogazione Q. T. sn "Luci votive" - Consigliere Carlisi 

Il Consigliere Comunale CARLISI Marcella. 

Si ritorniamo sempre a questo argomento che ha condizionato tutta la seduta. Quindi anche li, quella è 
un'altra cosa da cui si possono effettivamente prendere soldi, perché effettivamente sembra che tanti non 

paghino e comunque da questo punto di vista questo settore è carente, perché non abbiamo una 

documentazione che è su formato elettronicoma ancora bisogna andare a scartabellare, perché appunto 

questo lavoro di riportare non è stato fatto, questa una ricerca manuale è una ricerca ormai cosa antica che 

non dà i risultati dovuti,tra l'altro non so ma, non so nemmeno come e in che condizioni è questo archivio 

perché sarà così ormai da secoli e quindi interrogavo per conoscere se i pagamenti relativialle luci ........ nei 

cimiteri comunali sono tenuti sotto controllo e se si agisce tempestivamente sulle morosità e quali misure 

relative al risparmio energetico si stanno prendendo, proprio perché io prendo il corso di Energy manager ho 

letto il discorso che molti comuni sono riusciti a fare dei buoni guadagni su luci ...... comunque in base al 

risparmio,più che altro non guadagno ma un risparmio che si traduce in un guadagno, soldi in mano che si 

spendono per le casse comunali grazie. 

1/ Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. Grazie collega, prego assessore Amato 

l'Assessore AMATO Antonino. 

Grazie consigliera. In riscontro a quanto ho chiesto e in ordine allo stato del funzionamento di queste 

lampade ..... la manutenzione delle stesse al cimitero di Bonamorone, fino a poco tempo addietro era garantita 

dal personale comunale, in servizio presso i cimiteri comunali, con esclusione ovviamente cimitero di piano 

gatta. Questo personale per raggiunti limiti di età è andato in pensione quasi tutto il gruppo che gestiva questo 

tipo di manutenzione e non è stato possibile sostituirlo a causa della carenza di personale idoneo, 

probabilmente. Nel Piano Triennale delle opere pubbliche inserito un Project financing che prevede la 

realizzazione delle opere necessarie per il funzionamento e la messa a norma dell'impianto nonché la gestione, 

la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti delle lampade .... dei cimiteri comunali che ad ora 

sembra l'unica possibilità perché man mano che i nostri dipendenti vanno in pensione non si possono fare 

concorsi per prenderne altri e che anche questo tipo di servizio, l'unica possibilità, la speranza è che venga così 

inserito nel piano triennale un progetto di Finanza che riguarda questo tipo di servizio di manutenzione e 

posso essere organizzato per la gestione dei 3 cimiteri comunali.Nelie more dell'attivazione del progetto di 

finanza, al fine di dare un adeguato servizio agli utenti che pagano regolarmente il canone, si stanno 

predisponendo gli atti per un affidamento temporaneo del servizio che prevede la sistemazione degli impianti 

dove non necessitano opere di scavo o sostituzione di trasformatori o altre opere non compatibili con le 

risorse economiche attuali previsti bilancio, cioè quello che si può fare senza andare a spendere determinate ... 

anche perché non avrebbe senso se poi lo diamo in progetto di Finanza. 

(interventi fuori microfono) 

L'obbiettivo èun progetto di Finanza, anche questa cosa di cuispiegava adesso l'ingegnere Tedesco di 

prendere, di trovare una squadra che andava a ripristinare in maniera e non fare però delle opere di un certo 

impegno tipo di scavi, passare le tracce, passare tubi, le cose ... non è il caso perché se poi dobbiamo darle un 

progetto di Finanza è tutto lavoro perso. 

1/ Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie assessore Amato, pregocollega Carlisi se intende replicare.Va bene signori era l'ultimo quesito, sono le 

ore 18:58 ci vediamo domani per la seduta di consiglio comunale ordinario. 

18 



COMUNE DI AGRIGENTO • ~..."av. M;!;u. ....w.. 
;J. f.n<' ( l'_ H 

Pro!. n. -&s5 del.6DiOl b~ ( r Alla Presidenza del Consiglio del Comune 
di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question time su marciapiedi via Panoramica 
dei Templi 

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

interroga per conoscere 

se e quando questa amministrazione ha intenzione di creare dei marciapiedi 
su via Panoramica dei Templi per completare il percorso che porta al tempio 
di Giunone; 

quanti soldi sono stati stanziati e da chi e, nel caso, perché non si cominciano 
i lavori in modo da completarli prima della Primavera 2019 

Agrigento 9/1/19 

(;: La Consigliere 
f~. _. Jr' - n \ ' 
'\"~Ià"Ci~ 
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CITTA' DI AGRIGENTO 

I CommisSione Consiliare Pennanente 
Pubblica Istruzione- Cultura· Sport-Turismo 
Spettacolo 

Prot $09 
Data d..S( D {( 21J :I! Presidenza del Consiglio comunale 

Oggetto: Interrogazione per il question time su CIE 

I sottoscritti Consiglieri comunali, 

interrogano per sapere 

• Quanti operatori effettuano il servizio di sportello CIE e perché non è possibile aumentarli; 

• Cosa intende fare l'amministrazione per eliminare i disagi della lunga attesa dei cittadini; 

• Quante prenotazioni sono inserite per ogni giornata e quante ne sono programmate in questo 

momento; 

• Fino a che giorno è possibile prenotarsi in questo momento. 

Agrigento 15/1119 I Consiglieri 
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COMUNE DI AGRIGENTO " t. -a,.,. .:.".;Ju. ~ 
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Prot. n}p~ LP del ~f Z (A ~ 
Alla Presidenza del Consiglio del Comune 

di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question time su riempimento buche 

La sottoscritta Marcelia Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 
- . 

Visti gli articoli sulla stampa riguardoJebuche riempite còn asfalto a freddo; 

Considerato che molte buche si originano da lavori di scavo a cui non è 
seguito il ripristino della sede stradale a regola d'arte; 

interroga per conoscere 

. Se prima- di riempire le buche c~n' asfalto a freddo è stata fatta una 
ricognizione per vedere se fossero state originate da lavori di scavo non 
regolarmente richiusi e se si sono sanzionati i responsabili; 

Se è stata fatta la ricognizione di tutte le strade, che era stata promessa in 
Consiglio, per le verifiche dei lavori di scavo_ , 

, '. 
Agrigento 7/2119 
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./ 

Prot.n. A~~b~ del f~-l- ~~i 
Alla ~residenza del Consiglio del Comune 

di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question time su Via Michele Lizzi e 
manutenzione stradale 

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

Sentiti gli abitanti che lamentano l'abbandono della trafficata via di 
collegamento fra altre importanti strade cittadine del Villaggio Mosè; 

Considerato che questa, come altre vie, è senza illuminazione pubblica e 
_ piena di buche che rendono la strada impraticabile quando piove; 

interroga per conoscere 

Cosa questa amministrazione intenda mettere in atto per dare a questa via, e 
alle altre in queste condizioni, illuminazione e un manto stradale sicuro; 

Se si sono individuate le strade -da mettere in sicurezza prioritariamente e con 
quali criteri; -' 

Quale è lo stanziamento previsto per il 2019 al capitolo che riguarda la 
manutenzione stradale. 

Agrigento 812119 
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ti COMUNE DI AGRIGENTO "4 -h ~..,.;.,. 

;:.. ~ 
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Afta Presidenza del Consigfio del Comune 
di Agrigento 

. 

Oggetto: Interrogazione per il question lime su manutenzione stadio 
comunale 

La sottoscrilla Marcella Gaffisi. Conslgfiere Comunale del Mo1limenta 5 SIeUe. 

viste le precedenti inlenngazionl e fannullamento de/la conven2ione 

interroga per sapere 

se si è arrivati ad una conclusione sulla bolletta relativa all'acqua per il 
prato; 

come il Comune ha intenzione di organinarsi per mantenere la 
struttura, in particolare chi farà la manutenzione, soprattu(to del prato. 

Agrigento l8N0/10 

A. La Consig&ere 
]1_ .JT· _ ; ~ L.' 
·"~i 
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AI Sindaco del Comune di Agrigento 
per il tramite della Presidenza del Consiglio Comunale 

Oggetto: Interrogazioni a risposta scritta sull'argomento campetti Villaggio 
Peruzzo 

La so~sClit!a Marcella Carfisi, Consignera comunale del Movimento 5 SteRe, 

vilIto " video ùwiato da un Gifladino tramite whatsapp riguardo lavori di modifica dei 
campelti deJI1mpianto dato in convenzione; 

considerato che le convenzioni stipulate con ij Comune prevedono cl1.e n concessionario 
non- può procedere, nel coro;<) delfesecuzione della gestione, a Irasformazioni, modifiche o 
migliorie degR impianti e sfrullure concessi senza n cOnsenso scritto del Comune; 

considerato che la apposizione della pubbr~ all'esterno non è prevista nelle convenzioni 
comuna" e il concessionario dovrebbe poter sIiolgere allività promozionale e pubbrlCìlaria 
riferita lilla propria attività gestionale e pubblicità visiva e foilica per conto di terzi all'interno 
delrimpianto sportivo oggetto deRa Convenzione, salvo robbngo di conformità ai 
regolamenti ed aUe disposizioni di legge lligenli in maleria. 

intelTOga per sapere 

- Quanto ha incassato il Comune da questi campetti da quando esiste la 
Convenzione; 

- Se le medifiche d'uso dei campi hanno avuto, prima delreffettuazione 
delle stesse, il consenso scritto del ComuRe; , 

- $e la pubblicità all'esterno del campi, cbe 81 vede neDe foto al~ate, è in 
regola con i regolamenti comunali, chi la gestisce e chi introita i 
guadagni; -

- Se esiste ed è valida un'ordinanza comunale che proibisce i lavori nel 
periOdo estivo in Città e, se esiste, perdIé non è in evidenza nel sito 
comunale in modo che i cittadini non incorrano in infrazioni o possano 
difendersi da rumori molesti. 

Agrigento 20/6118 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale 
del Comune di Agrigento 

Prol n. fft;/..O()':{- del -J('{II {UJ( 8 

Oggetto: Interrogazione per il question lime sul tema 'concessioni cimitero" 

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

interroga per sapere 

Quanti posti sono stali liberati nel 2017 e nel 2018 perché un concessionario 
ha dovuto rinunciare ad una concessione perché aveva già una concessione; 

come si intende procedere rispetto alla risoluzione della convenzione di Piano 
Gatta e come si intende costruire i Iaculi necessari per gestire l'inevitabile 
arrivo di nuove salme. 

Agrigento 25111/18 

La Consigliere 

1~\_·? 
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COMUNE DI AGRIGENTO .I..~~~ 

Ufn<'tl'_M 

Alla Presidenza del Consiglio Comunale 
del Comune di Agrigento 

Prot. n. €j{OlLdel.g6 fii (.(,(J [8 
Oagetto: Interrogazione per il question time sul tema "canone occupazione 

suolo comunale cimitero Piano Gatta" 

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

Interroga per sapere 

come mai solo adesso il Comune di Agrigento asserisce che il rilascio della 
concessione per le cappelle gentilizie è subordinato al preventivo pagamento 
del canone di occupazione del suolo comunale, cosa è cambiato e perché è 
dovuto? 

Agrigento 25/11/18 

La Consigliere 
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Prot. n.§Q8 del-<.<!Ot(-<flrC! 
Alla Presidenza del Consiglio del Comune 

di Agrigento 

Oggetto: 3 Interrogazioni per il question time su camera mortuaria cimitero 
Piano Gatta 

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

visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBUCA 10 settembre 1990, n. 285 
Approvazione del regolamento di polizia mortuaria che recita: 
Art. 64. Comma 1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta 
dei feretri prima del seppellimento. 
Art. 65. 1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie 
finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua 
corrente. 2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di 
marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, owero essere intonacate a 
cemento ricoperto da vemice a smalto o da altro materiale facilmente lava bile; il 
pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve 
essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui 
deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento. 
Considerato il sostare di tanti feretri al Cimitero di Piano Gatta; 

interroga per conoscere 

• quali misure si intendono prendere data .l'illegalità di tale deposito 
rispetto alle norme su esposte; 

• Perché non si pubblicizza l'esistenza e l'uso dei campi di inumazione; 
• Se il Comune ha intrapreso dei tavoli tecnici con l'ASP per un confronto 

su una soluzione utile per la Città. 

Agrigento 21/1/19 

Jta ~onsigliere 
Ing.Ma IQdr~ 
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Prot. n.A~CO del4 ,bL fti?/~ 
/ I Alla Presidenza del Consiglio del Comune 

di Agrigento 

Ogaetto: Interrogazione per il question time su Bando ·Servizi di cura per la 
prima infanzia - Asili" 

La sottoscritta Marce/la Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 

visto bando, approvato con D.D.G. n. 2427 del 29.11.2018, rientra nel programma dei 
fondi FSC 2007-2013 - Obiettivi di servizio 

Considerato che il bando prevede il finanziamento per comuni singoli o associati di 
interventi infrastrutturali finalizzati a: 

• implementare servizi per la prima infanzia fascia 0-3 anni cioè asili nido micro nido 
e servizi integrativi prima infanzia, come spazi gioco e centri per bambini e famiglie. 
Tale finalità comprende l'adeguamento e rifunzionalizzazione di immobili pubblici 
esistenti incluso l'acquisto di forniture e arredi. 

• adeguare le strutture esistenti funzionanti alle normative in maniera di sicurezza, al 
miglioramento dell'accessibilità e alradozione di efficaci di misure di risparmio 
energetico. Ciò per assicurare la continuità operativa e il miglioramento delle 
strutture che garantiscono l'offerta di servizi esistente. 

Considerato che presentare domanda i comuni della Regione Siciliana e le loro 
associazioni/consorzi/unioni. Ciascun comune o associazione o consorzio o unione di 
comuni potrà presentare al massimo due istanze ognuna delle quali afferenti un progetto. 

Considerato che Il contributo finanziario è concesso in conto capitale ed· è pari per 
ciascuna operazione al 100% delle spese ammissibili fino ad un massime di 500.000 €; 

interroga per conoscere 

se il Comune ha presentato richieste di contributo per questo bando 

Agrigento 1811/19 
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Prot. n. 48'1~ del <:L/fD :!. ,~{ 

! Alla Presidenza del Consiglio del Comune 
I di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per i/ question Urne su Bando "Sport e Periferie" 

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

considerato il bando in oggetto scaduto il 16 gennaio '19 La richiesta di 
contributo pubblico per ciascun intervento avrà importo massimo di 500.000 
euro; 

considerata la necessità di ripristinare alcune strutture sportive in Città; 

interroga per conoscere 

se il Comune ha presentato richieste di contributo per questo bando 

Agrigento 18/1119 
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COMUNE DI AGRlGENTO 

n-l- 'LP ~~ 
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune 
di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question lime su luci votive 

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

interroga per conoscere 

Se i pagamenti relativi alle luci votive nei cimiteri comunali sono tenuti sotto 
controllo e se si agisce tempestivamente sulle morosità e quali misure 
relative al risparmio energetico si stanno prendendo_ 

Agrigento 912119 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
dott Gerlando Gibilaro 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele Iacono. 

===================================--======= 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.11 e m.l2 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r. m. 
5/200 I, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, m. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

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

[ ] 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.ll, comma IO, 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, m. 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 
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