COMUNE DI AGRIGENTO
CITTA DELLA VALLE DEI TEMPLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 72 DEL 02.04.2019
OGGETTO: Mozione recante "Interventi urgenti di derattizzazione e pulizia straordinaria
nella città di Agrigento e nelle sue periferie a tutela della pubblica e privata incolumità e
igiene pubblica"- Approvazione.

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di Aprile, alle ore 18:30 e seguenti, in Agrigento
nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di
aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 66 del 29.03.2019. All'inizio della trattazione del
punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri:
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Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale dotI. Michele
Jacono coadiuvato dal funzionario amministrativo d.ssa Ennelinda Tuttolomondo.
Per l'Amministrazione comunale è presente il Funzionario Arch. Gaetano Greco, delegato dal
dirigente Di Giovanni.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 02.04.2019: Mozione recante "Interventi urgenti di derattizzazione e pulizia
straordinaria nella ciuà di Agrigento e nelle sue periferie a tutela della pubblica e privata incolumità e igiene pubblica "Approvazione.

Il Presidente Catalano pone in trattazione il punto 21 all'o.d.g. concernente la mozione in oggetto,
allegato "B" presentata dal consigliere Monella a cui concede la parola per illustrarne il contenuto.
Si da atto che entrano in aula alle ore 19:00 i consiglieri Vullo e Picone e rientra il consigliere
lacolino. [ presenti sono n. 16.
Si registrano gli interventi del consigliere Vullo, del funzionario comunale arch. Greco e
nuovamente del consigliere Monella.
Indi il Presidente, non essendoci altre richieste di interventi, pone a votazione, per appello
nominale, la mozione in oggetto.

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.
N. 16 voti favorevoli unanime (Vullo, Gibilaro, Catalano, [acolino, Mirotta, Bruccoleri, Urso,
Civiltà, Falzone, Picone, Giacalone, Vaccarello, Di Matteo, Licata, Alonge e Monella)

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. 72 del 02.04.2019: Mozione recante "Interventi urgenti di derattizzazione e pulizia
straordinaria nella città di Agrigento e nelle sue periferie a tu/eIa della pubblica e privata incolumità e igiene pubblica "Approvazione.

Mozione punto 21 :"Interventi urgenti di derattizzazione e pulizia straordinaria nella Città di Agrigento e
nelle sue periferie a tutela della pubblica e privata incolumità e igiene pubblica"
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Procediamo. Punto 21, sempre a firma della collega Monella. Collega Monella, prego.

La consigliera MONELLA Rita
In relazione a tale mozione urgente, è presentata Infatti il 4 marzo, ne do lettura."Premesso che a seguito
delle critiche condizioni igienico-sanitarie, in cui versa la città nonché le periferie, che come è noto si sono
verificati infatti gli episodi che addirittura hanno visto cittadini essere morsi da un ratto, fino a poco tempo
fa ... " .Noi sappiamo che il mese scorso una signora è stata morsa da un ratto, ed è stato veramente
vergognoso per la nostra città arrivare a questi livelli, e questo è importante." ... Considerato e accertato che
sino ad oggi nessun intervento è stato posto in essere dal comune di Agrigento per la risoluzione della
problematica,e che oggi molte aree della città di Agrigento e delle periferie, sono invase dai rifiuti di
qualsiasi genere e natura,e che il comune di Agrigento risulta essere unico destinatario avente competenza
e merito. Ravvisata l'importante che la questione riveste, viste le argomentazioni sopra citate, con la
seguente mozione, si delibera e si impegna l'amministrazione comunale, nella persona del sindaco dotto
Calogero Firetto, di farsi promotore di un'azione rapida e efficace tesa ad attivare con urgenza tutte le
procedure tecniche amministrative per una mirata derattizzazione della città nelle sue periferie" .Questo al
di là del fatto che è successo poco tempo fa, del morso della signora, perché eclatante e conosciuto
addirittura in tutta la Sicilia, per la gravità del suo porsi in essere. Mi hanno sollecitato così come
sicuramente a voi colleghi, anche altre parti della città, soprattutto nei quartieri di Fontanelle Monserrato,e
nelle zone limitrofe di via San Francesco; dove i ratti passeggiano con grandissima serenità. Aggiungo anche
le zone sopra il lungomare a San Leone. Quindi siamo "chini di surci" come dice il mio collega Marco Vullo, e
passeggiamo insieme ai sorcetti. Però dico, siccome questa cosa è veramente grave, e soprattutto per le
conseguenze igienico sanitarie,che ne possono sovvenire, è necessario che si ponga in essere una soluzione
veloce e repentina. Grazie colleghi.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Grazie a lei collega.Ci sono interventi, ci sono richieste di chiarimenti?
Il Consigliere Vullo
Grazie Presidente, signori della giunta, Signor Sindaco eolleghi consiglieri. Effettivamente mi sembra che
dopo la vicenda della monnezza, e qui in un certo senso si parla anche di questo, la Giunta di governo se l'è
data a gambe. Mi scusi presidente, questa mozione credo che vada discussa con l'assessore Hamel.
L'assessore alla sanità chi è? Ce l'abbiamo un assessore alla sanità? Siccome ormai con questi cambi non
riusciamo più a comprendere. Con questa nuova era di cambiamento e rinascita che è arrivata in città, non
riusciamo ... Qualcuno mi sa dire di chi è la competenza? Ricorda quando c'era il sindaco Zambuto,
presidente, ogni giorno c'erano tutte le associazioni di questa città che si presentavano per le buche, per i
sorci; oggi sono tutti morti e sepolti.
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Il Presidente del Consiglio CATAlANO Daniela
Allora per l'ecologia Hamel, per la sanità Riolo, che l'ho detto all'apertura, oggi è la giornata dedicata
all'autismo, aveva detto lui che è sempre presente, che sarebbe arrivato tardi perché aveva queste
manifestazioni. C'è l'uchitetto Greco che è venuto come tecnico per essere a disposizione l'aula.
Il Consigliere Vullo
Il problema è che le cose sono due: o la collega Monella ha un problema serio di comprensione, perché
forse è diventata folle la collega Monella che ha presentato questo documento, questa mozione. Perché
qualche giorno fa, sembrerebbe che d'adesso in avanti la citta sarà una meraviglia, la pulizia proprio sarà
alla grande. Ci awiciniamo al nuovo bando sui rifiuti, alla nuova gestione,ai nuovi servizi, e quindi o la
collega Monella ... Collega queste cose le hai anche appurate? Quindi è un dato di fatto che la città versa
nelle condizioni in cui lei li sta descrivendo. Era per comprendere meglio. Siccome da qui in avanti credo che
la politica in città aprirà tavoli tecnici sulle pulizie, sulle riduzioni, su tutto,mettiamoci anche questa dei
topini, così riusciamo meglio. Il dirigente al ramo?
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
L'architetto Greco.
Il Consigliere Vullo
Ah, è lei il dirigente che si occupa, non lo sapevo.
C'è un piano che si sta mettendo in campo per quanto riguarda
derattizzazione?

sorcini?Quindi giornalmente si fa

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Ora posso anche passare la parola all'architetto Greco, perché magari dia conforto all'aula e alla città.
Il Consigliere Vullo
Ringrazio quindi l'architetto Greco che fortunatamente almeno lui è in aula e riuscirà sicuramente a darci
notizie. Prego architetto, io la ringrazio già anticipatamente. Grazie presidente, io finisco qui il mio
intervento.
Architetto GRECO
Buonasera a tutti. A titolo informativo; abbiamo un registro noi e prevede l'iscrizione di tutte le
derattizzazioni che facciamo, e devo dire che è abbastanza corposo come registro,perché i due operai
escono tutti i giorni a mettere le esche,tranne quando ci sono delle giornate di pioggia. In tutta la città
l'abbiamo fatta. Allora, la tempistica in questo momento non la posso dire perché dovrei andare a
consultare il registro, però so di certo che i due soggetti che hanno questo compito escono tutti i giorni.
Quindi questo per quanto riguarda la derattizzazione. Per quanto riguarda la disinfestazione, abbiamo già
appaltato la gara nuova diciamo, quindi quanto prima inizia la nuova campagna di disinfestazione di tutta la
città per le zanzare, larve e quant'altro. Quindi a livello igienico, owiamente dove c'è spazzatura proliferano
ratti e cani randagi. Quindi l'aspetto generale e della mancanza del biglietto da visita, il buon biglietto da
visita è dato anche per esempio del randagismo, è un altro argomento che ci colpisce in maniera
particolare. Sul randagismo c'è un fenomeno anomalo nel senso che: i cani che vengono catturati, vengono
controllati nella microchippatura, se non sono microcippati il veterinario prowede a la sterilizzazione, alla
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microchippatura e poi i cani che sono più pericolosi diciamo per la pubblica incolumità, vengono portati al
canile comunale in questo momento a Siculiana, è la ditta ? che se ne occupa. C'è la cattiva
abitudine,questo l'abbiamo già registrato più volte, di dare da mangiare o di mettere le ciotoline fuori per
strada ai cani randagi; benissimo, non bisogna essere particolarmente ... questo a parte che è una cattiva
abitudine, ma non fa altro che fornire all'animale, al cane, la possibilità di farsi il territorio. Per cui il cane
istintivamente agisce nei confronti di coloro i quali si avvicinano, bambini, grandi, owiamente l'animale non
fa una cernita su questo argomento,no?
Devo dire che la campagna viene estesa a tutto il territorio comunale, non ci sono zone privilegio come noi.
Noi abbiamo sempre preferito nella casistica tutti i punti sensibili,quindi parlo di: uffici, scuole,specialmente
le scuole e quant'altro. E in modo particolare,ora che si awicina il periodo estivo, tutta la zona la fascia
costiera, quindi parlo di San Leone, villaggio Peruzzo.Questo viene fatto,anzi abbiamo avuto la fortuna di
avere l'anno scorso una ditta abbastanza seria. I rifiuti sono all'ordine del giorno. Però voglio dire, io l'altra
volta ho fatto anche la battuta qui con la consigliera Palermo, con la sua collega perché in realtà certe zone
della città, vedi Cannatello, vedi Zingarello, non sono più sporche come prima,quindi i cumuli di spazzatura
che c'erano prima non ci sono più,e questo lo vediamo perché le pulizie straordinarie vengono fatte
pedissequamente con ordine di servizio.

(voci fuori microfono)
La abbiamo bonificato. Consigliera Monella, la abbiamo bonificato due volte.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Collega Monella, cortesemente facciamo completare l'architetto, lei come proponente avrà diritto poi ad
intervenire.
Architetto GRECO
Una in particolare per la posizione delle telecamere a cura della polizia locale. Quindi questo è un lavoro già
fatto. Come per esempio, abbiamo bonificato per tre volte la zona dell'area circostante a Piazza
Ravanusella, però la bonifica che poi ha seguito ai successivi arresti che ci sono stati per spaccio e
quant'altro, ha portato alla luce un fenomeno che letteralmente incontrollabile, perché la gente che abita lì
è come se fosse di gomma; cioè, si va a pulire si va a bonificare l'area e poi l'indomani mattina si ritrova di
tutto e di più. Quindi questo owiamente è un servizio che quando è fatto, ha un costo sociale non
indifferente, che poi sapete meglio di me, visto che è materia dell'altra volta, e che viene Spalmato sulla
TARI. Quindi, bisogna trovare degli accorgimenti diversi. Sono stata apposte delle telecamere di controllo
un po' in tutto il territorio comunale. lo owiamente non sono molto addentro alla materia, perché per
motivi di segretezza è stata la polizia locale che se n'è occupata,quindi questo è quello che posso riferire in
questo momento.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Se non ci sono altri interventi, io ripasso la parola alla proponente. Ci sono altri interventi colieghi?Prego
collega Monella.
la consigliera MONELLA

Allora, ringrazio particolarmente l'architetto Greco per la sua esaustiva spiegazione e attenzione al
problema che abbiamo portato avanti. Una domanda e una richiesta, se possibilmente è assolutamente
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lecita; è quella di un'attenzione particolare a due cose importanti, lui ha ripetuto io voglio sottolineare
ancora più fortemente. Un'attenzione particolare alle scuole,e in modo particolare, non l'ho specificato, ma
vicino alla scuola Lauricella, vicino alla Via Lauricella; la scuola è sita a viale della Vittoria. In via Lauricella
sono stati awistati dei visitatori graziosi, circa 10 giorni fa. Così come della via Lauricella chiaramente
sicuramente saranno portati molto velocemente anche davanti l'ingresso principale della scuola. Quindi io
chiedo espressamente l'attenzione specifica, repentina e veloce verso questo luogo. Così come chiedo
un'attenzione speCifica su una disinfestazione,lo richiedo nuovamente proprio per la via San
Francesco.Perché gli esercenti mi hanno fatto anche,addirittura una richiesta scritta, poco tempo fa. La
ringrazio veramente tanto.
Il Presidente del ConSiglio CATAlANO Daniela
Grazie collega, se non ci sono altri interventi possiamo anche mettere ai voti la proposta. Stiamo per votare
per appello nominale owiamente. Ricordo col suono della campanella che siamo in fase di voto per chi si
dovesse essere allontanato. Ricordo che bisogna essere all'interno dell'emiciclo per poter votare. Prego
segretario.
Il segretario Generale Dott. lA CONO Michele procede all'appello nominale dei Consiglieri.

Il Segretario Generale Dott. IACONO Michele
16 presenti. 16 favorevoli su 16.
Il Presidente del Consiglio CATAlANO Daniela
16 su 16, unanime.
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AI Presidente del Consiglio Comunale di Agrigento
Aw. Daniela Catalano
Oggetto: Mozione urgente -Art 30. - Regolamento Funzionamento Consiglio ComunaleRiguardante interventi urgenti di derattizzazione e pulizia straordinaria nella Città di
Agrigento e nelle sue periferie a tutela della della Pubblica e Privata Incolumità e Igiene
Pubblica.

La Scrivente nell'esercizio delle funzioni di sindacato e di controllo che interessano l'attività
dell'ente e la collettività amministrata Chiede a codesto Ufficio di Presidenza di calendarizzare
la Mozione in oggetto inserendola nel prossimo Ordine del Giorno dei lavori del Consiglio
Comunale.
Premesso:
che a seguito delle critiche condizioni igienico sanitarie in cui versa la Città nonché le
preriferie;
che com'è noto,si sono verificati episodi che addirittura hanno visto cittadini essere morsi da
ratto;
Considerato e Accertato:
che sino ad oggi nessun intervento è stato posto in essere dal Comune di Agrigento per la
risoluzione della problematica;
che oggi molte aree della Città di Agrigento e delle periferie sono invase da rifiuti di qualsiasi
genere e natura;
che il Comune di Agrigento risulta essere unico destinatario avente competenza in merito;
Per quanto sopra;
Rawisata l'importanza che la questione riveste;
Viste le argomentazioni sopra citate;
Il CONSIGUO COMUNALE
con la seguente Mozione:
delibera e impegna l'Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco Dott.Calogero
Firetto, di farsi promotore di un'azione rapida ed efficace tesa ad attivare con urgenza tutte le
procedure tecniche e amministrative per una mirata derattizzazione nella Città e nelle sue
periferie.
Agrigento lì 01.03.2019

F.to Il Consigliere Comunale Lega Salvini Premier
Dott.ssa Rita Monella

piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO
sito internet: www.comune.agrigento.it - e.mai!: ritagiuseppina.monella@comune.agrigento.it

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

IL PRESIDENTE

avv. Daniela Catalano

rag. Marco Vullo

IL SEGRETARIO GENERALE

dotto Michele Iacono

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE
Per gli effetti di cui agli artt. nr.11 e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3 0, della l.r. nr.
5/200 I, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretori o on - line, nr. di
reg.
, il
Agrigento, Iì_______
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 IO (dieci) dalla data di pubblicazione.
[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata
immediatamente esecutiva.
Agrigento,Iì_ _ _ _ _ __
Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Per gli effetti di cui all'art.Il, comma l°, 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
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