COMUNE DI AGRIGENTO
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 74 DEL 10.04.2019

I OGGETTO:

Seduta di Question Time

L'armo duemiladiciarmove, il giorno dieci del mese di aprile, alle ore 10:30, in Agrigento nella sala
delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di "Question
Time", giusta convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. gen. or. 23704
del 25/02/2019. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 10:50, i Signori Consiglieri:
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Assume la Presidenza, il Presidente Daniela Catalano che, assistito dal vice Segretario Generale
avv. Antonio Insalaco coadiuvato dal funzionario amministrativo d.ssa Ermelinda Tuttolomondo,
constatato che sono presenti in aula n. 8 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 Muglia, Amato
e Hamel quest'ultimo nella duplice veste di consigliere comunale.
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Si dà atto delle assenze giustificate degli assessori Riolo e Battaglia.
Indi, il Presidente, concede la parola al consigliere interrogante Carlisi che inizia con la discussione
del "Question Time" evidenziato con il n. 5 qui allegato sotto la lettera B atteso che la risposta
deve essere fornita dall'assessore Amato che per impegni istituziooaIi deve allontanarsi dall'aula.
Si continua con la discussione dei "QuestioD Time" evidenziati con i nn. 1, 2, 3, 4 e 6, qui allegati
sotto le lettere C, D, E, F, G, presentati semp'c dal consigliere Carlisi. Le risposte da parte
dell'Amministrazione comunale, sono fornite dagli assessori Hamel e Muglia.
Si dà atto che durante i superiori interventi sono entrati mano a mano i seguenti consiglieri: Sollano,
Picone, Nobile, Gibilaro, Borsellino, Vullo, Palermo, Monella e Falzone.
Il Presidente Catalano. per esigenze manifestate dali 'unica interrogante, consigliere Carlisi,
sospende la seduta per cinque minuti. Sono le ore 11:55. Alla ripresa dei lavori sono le ore 12:18,
risultano presenti all'appello nominale n. 7 consiglieri (Gibilaro, Catalano, Hamel, Sollano,
Falzone, Picone e Carlisi).
Si prosegue con l'interrogazione evidenziata con il D. 7, qui allegata con la lettera H, sempre a
firma del consigliere Carlisi. La risposta viene fornita dall'ass.re Hamel per conto dell'asso re Riolo.
Vengono presentate sempre dal consigliere Carlisi le interrogazioni nn. 8 e l) qui allegate sotto le
lettere I, L con la risposta dell'assessore Muglia a cui dà la parola il Vice Presidente Falzone che
presiede i lavori per un breve allontanamento del Presidente.
Si continua con l'ultima interrogazione deU'odg odierno D. lO qui allegata sotto la lettera M, a cui
risponde l'assessore Muglia.
Quindi, una volta esaurite le interrogazioni, il Presidente avv. Daniela Catalano dichiara chiusa
l'odierna seduta di " Question Time"'.
Sono le ore 12:35.
Gli interventi integrali del consigliere interrogante e le risposte dell'amministrazione risultano
trascritti nel resoconto consiliare di stenotipia, aUegato " A" che qui si richiama integralmente.
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Comune dì Agrigento
Question Time del 10Aprile 2019

Interrogazioni:
1. Interrogazione QT su:Consorzio Agrigentino legalità e sviluppo - C3rlisi

2. Interrogazione QT su:Cugno Vela - Carlisi
3. Interrogazione QT su:Piazzale Ugo la Malfa

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Carlisi
Interrogazione QT su:Consulta turismo - Carlisi
Interrogazione QT su:Salita Sant'Antonio - Carlisi
Interrogazione QT su:Bilancio arboreo - Carlisi
Interrogazione QT su:Pulizia spiagge - Carlisi
Interrogazione QT su:Via Crispi Carlisi
Interrogazione QT su:codice della strada - Carlisi
Interrogazione QT su:senzatetto - Carlisi
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Allora signori buongiorno, do il benvenuto a tutti i signori Consiglieri, agli Assessori qui presenti, all'ufficio di
Presidenza, al Segretario generale facente funzioni e al corpo di Polizia Municipale, qui per come
rappresentato.lntanto chiamiamo l'appello per verificare,a prescindere dal numero legale che non è
necessario, come nelle altre sedute,ma verifichiamo chi è presente e chi no.Prego Segretario.

li Segretario facente funzioni, Avv. INSALACO, procede con l'appello dei presenti.
Il Segretario facente funzioni, Avv. INSALACO
8 presenti.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Bene signori, cominciamo. Do la parola all'unica proponente, la collega Carlisi. Siccomec'è l'Assessore
Amato che ha solo un quesito, liberiamo lui. lo do comunicazione dell'assenza dell'Assessore Riolo per
concomitanti impegni istituzionali e dell'Assessore Battaglia, che già aveva comunicato due giornate di
assenza all'ufficio Presidenza, e che comunque ha concordato con gli assessori presenti che qualcuno
rispondesse ai quesiti di sua competenza.Coliega, andiamo col punto di competenza dell'Assessore Amato,
forse il S?Le serve un ODG nostro ...

Punto n. 5 - Interrogazione QT su: Salita Sant'Antonio - Carlisi
La Consigliera CARLISI Marcella
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Mi scuso perché sto poco bene, quindi speroche non sia la tosse ad
impedirmi di parlare. L'interrogazione numero S, tratta della Salita di Sant'Antonio, che a fine Marzo, metà
Marzo, è balzata alle cronache perché, intanto,finalmente è stata tolta quella cartellonistica errata che,
dopo diverse segnalazioni, era rimasta ancora là. lo ricordo che è stato risposto che si stava sistemando
tutto, chec'erano state delle penali circa,se non mi ricordo male, di €130000 per errori e azioni che ancora
dovevano essere portate a termine; e poi, appunto, a Marzo, è stato rimosso il cartello, circa a metà Marzo,
ma è stato però fatto anche un muro.Per cui, c'era stata una sollevazione popolare in quanto, questo
muro, a parte essere un muretto basso non si capiva bene se non ha sicuramente un modo per
circoscrivere quello che poteva essere, magari, un cantiere, non sO,adesso magarimi direte bene voi - ma, il
29Marzo, c'era stato un altro articolo di cronaca perché, si dice, che c'erano degli operai del comune che
avevo tentato erigere una nuova barriera muraria,ma che erano stati fermati dalle suore
vincenziane;quindi, come dire, una questione che ha rasentato il ridicolo. Considerato che attraverso altre
interrogazioni in consiglio è stata posta l'attenzione sulla salita Sant'Antonio ed è stata indicata comeerrata
la segnaletica, visto il muretto costruito per sbarrare la salita, muretto che comunque
solo
successivamente sono stati fatti dei buchi perché, comunque, avrebbe fatto una piccola diga per le piogge
che poi si sono manifestate proprio qualche giorno dopo, interroga per sapere se è noto il responsabiledella
costruzione del muretto e dov'è finita la cartellonistica errata.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Prego Assesso re.
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L' Assessore AMATO
GrazieConsigliera di dare la possibilità di chiarire questo aspetto.ln seguito all'interrogazione della
Consigliera Carlisi. in ordine alla realizzazione del muro all'ingresso della Salita Sant'Antonio e alla rimozione
della tabella. si precisa quanto appresso: il muro è stato realizzato in esecuzione alle ordinanze numero
232 del 18Novembre 2011 n 60 e del 30 Marzo 2015, per inibireil transito pedonale della Salita
Sant'Antonio. a salvaguardia della pubblica incolumità - giusto affidamento dei lavori di messa in sicurezza
degli immobiliubicati nel centro storico del Comune di Agrigento. accordo quadro articolo S4 legge
SO/2016.L'impresa è la Za&Ra Srl ..... mentre. per quanto riguarda la tabella indicativa.è stata rimossa e
depositata nel magazzino comunale. Questo è quanto mi scrivono sinteticamente gli uffici. Purtroppo la
storia di questa inibizione del passaggio della salita Sant'Antonio. è fatta da diversi tentativi.AII'inizio. in
maniera precaria. dove si facevano degli steccati in legno. alcuni mesi fa. che dovevano impedire
l'ingressoa questa strada, perché costeggiata da edifici assolutamente pericolanti.L'unico edificio messa in
sicurezza era il Palazzo De Marinis. a destra, e poi il palazzo Filippazzo; ma a sinistra. tutte queste case che
costeggiano questa salita erano esono ... Per fortuna hanno iniziato i lavori. credo o ieri o stamattina. per la
messa in sicurezza definitiva e questo porterà sicuramente alla rimozione di ogni tipo di muro. Quando
facevano gli steccati in legno, venivano rimossi abusivamente dai vlcml. si è pensato,
ultimamente,considerato che la cosa che ci preme principalmente, per l'incolumitàdella gente perché, la
gente. una volta che non c'era lo steccato saliva e questo era un grosso rischio, con delle gravissime
responsabilità, alla fine si è deciso di mettere un muro di un'ottantina di centimetri di conci di tufo e questo
per impedire, in maniera definitiva, l'ingresso e che nessuno potesse rimuoverlo.
Per quanto riguarda la storia della tabella ... in realtà la tabella è indicativa. che owiamente strideva con
l'inibizione all'ingresso della strada.AlI'inizio, come lei sa, era coperta da un drappo di stoffa, per evitare che
la gente leggeva e salivano da quella... che regolarmente venivano rimosse. A questo punto si è pensato di
levarla definitivamente ed è stata conservata nei nostri magazzini.ll fastidioè durato una mezza giornata
quando, oltre al muro di ingresso a valle, era stato fatto. per mettere in sicurezza il portale dell'Istituto
Schifani. anche unosteccato di inibizione a questa strada anche amante; e quindi, per una mezza
giornata.c'è stata, in realtà, la difficoltà al passaggio che veniva gestita dagli operai stessi, che stavano
mettendo in sicurezza il portale Schifani. Ma questo è stato rimosso nel giro di una mezza giornata per cui,
comunque, l'ingresso dall'Istituto delle suore vincenziane, poteva essere da sopra.E comunque abbiamo
fatto diversi sopralluoghi, interessando oltre le suore, gli abitanti del palazzo Filippazzo i quali, devo dire,
sono stati abbastanza collaborativi,nel senso che hanno capito la difficoltà e l'importanza della messa in
sicurezza della Salita Sant'Antonio. per cui hanno accettato,anche perché hanno capito che la ditta stava
per cominciare i lavori della messa in sicurezza e quindi della rimozione pericolo, che è il primum moments
che può portare cosi finalmente alla rimozione completa,speriamo nel più breve tempo possibile, di questa
inibizione e che la via Salita Sant'Antonio possa essere accessibile a tutti, turisti compresi.
Il Presidente del Consiglio CATAlANO Daniela
Grazie Assessore. Collega, se lei intende replicare ne ha facoltà.
La Consigliera CARLlSI Marcella

Sì, grazie Assessore. lo le notizie che ho 50no leggermente diverse perché, a me, nel tempo. avevano
contattato diversi operatori turistici che hanno lì bed and breakfast. Tra l'altro, se c'era una staccionata. era
messa sopra, dalla parte delle suore; sotto non c'è ma; stato niente ...
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L'Assessore AMATO
L'ho vista io! Fresco di assessore, ho fatto il primo giro, dopo due giorni, aCCOMpagnato da alcuni ragazzi del
centro storico ...
La Consigliera CARLISI Marcella
Ma sopra I
L'Assessore AMATO
Anche sopra, c'era una staccionata e tra l'altro, un signore che o non mi ha visto o non mi conosceva, di
fronte, io ho visto in diretta una cosa, che indicava i turisti a salire da lì perché, da quel percorso, avrebbero
raggiunto più facilmente e più velocemente la parte alta della città.
La Consigliera CARLISI Marcella
Non lo so ... tra l'altro, anche il discorso di coprire il cartello, sempre queste persone mi dicevano di avere,
loro, più volte coperto il cartello perché quella non era una strada che potevano percorrere i turisti Ma
appunto, io le notizie che ho sono queste, di tante segnalazioni, di copertura, di persone a cui bisognava
indicare quella che era la strada, perché tanti turisti, soprattutto anziani,comunque quella salita cosi ripida,
non se la sentivano nemmeno di farla. Quindi, in pratica, cercavano una via alternativa ma, come
cartellonistica non la trovavano e quindi, le persone della zona indicavano le strade più agibili, quindi
avrebbero portato i turisti in salvo, nella parte alta della città. Però, sembra una cosa assurda che con
ordinanza del 2011 e del 2015,alla fine, tutto ciò sia chiuso in maniera più stabile, o anche per quanto
riguarda la cartellonistica, perché alla fine, lei mi sta dicendo che una cartellonistica è stata messa a
indicare una via che, per ordinanza, doveva essere chiusa!Quindi, va un po' a stridere ... nessuno ha
controllato l'apposizione della cartellonistica, perché è stata affissa· questo me lo ricordo ·sicuramente
dopo il 2015, perché quello lo so ... Posso anche andare a cercare un atto, una discussione avuta qui in
Consiglio nel 2016.Quìndi, sicuramente una cartellonistica che, è certo,è priva di collaudo, questo è noto a
quanto pare ... non lo so se alla fine l'avete fatto il collaudo ancora, non lo so, perché comunque sono passati
tutti questi ann;' ..
l'Assessore AMATO
L'unica cosa che posso dire è che, attualmente, il cartellone che indicava di salire da quella strada, è stato
rimosso e conservato, sperando di poterlo mettere il prima possibile perché,vorrà dire, che i lavori sono
stati ultimati.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Ringrazio l'Assessore Amato, possiamo riprendere dal punto 1:

Punto n. l-Interrogazione QT su:Consorzio Agrigentino Legalità e sviluppo - Carlisi
La Consigliera CARLISI Marcella
Sì grazie.Allora, l'interrogazione numero uno era riguardante il Consorzio agrigentino legalità e sviJuppo.È
un consorzio di cui Agrigentoha una partecipazione del 14,29%, un consorzio che oltre aicomuni di
Agrigento, Canicatti, Favara, Naro, Siculiana, credo anche altre, guardando sul sito del Consorzio,anche
nell'albo pretorio, l'elenco dei beni è aggiorrato al 30 Aprile 2016 e l'ultimo bene del Comune di Agrigento,
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sempre nel sito del Consorzio, risulta nel 2010, mentre vedendo un po' la delibera di Giunta del 17 Maggio
2018, ci sono 31 immobili che sono risultati da assegnare,del cui Consorzio non si vede comunque la
ricezione, comunque erano diversi magazzini,in via Venezuela, località Angeli, via Leonardo Sciascia, quindi
c'erano queste 31 costruzioni che erano state,immagino, date al Consorzio per l'aggiudicazione.Quindi
l'interrogazione è fatta per conoscere se e come, questa Amministrazione, si interfaccia con il Consorzio,
relativamente ai beni ceduti, ovvero quanto abbiamo pagato alConsorzio, da chi siamo rappresentati,
quanti beni si sono ceduti, da quando si è insediata questa Amministrazione,se conoscete i compensi del
CDII. e a quanto ammontano, dato che il sito del Consorzio è vuoto,se conoscete il motivo per cui il sito
internet del Consorzio non è aggiornato, quanti beni sono stati messi a bando pubblico èqual è lo stato dei
luoghi di quelli non ancora assegnati perché, comunque, questo è qualcosa che, tutto sommato, è entrato
nel patrimonio comunale; sono dei beni che potrebbero essere utilizzati da associazioni, dalCom une stesso,
comunquemessi a bando,e che potrebbero comunque creare, se non sicuramente ricchezza, ma servizi per
i cittadini,soprattutto quelli più disagiati del comune di Agrigento, grazie.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Grazie collega,Assessore Muglia, prego.
l'Assessore MUGLIA
Rispetto alle domande che erano state poste, posso dire che noi, dal 2010, non ......Ia quota del Consorzio
per la legalità; siamo rappresentati dal Vicesindaco, all'interno del consorzio; gestiamo soltanto una casa, a
Cannatello, per donne in difficoltà; tutti i componenti del consorzio non percepiscono alcun compenso; il
sito a noi risulta aggiornato fino al 2018; i beni messi a bando sono da 10 a 11, perché c'è ancora uno che è
un po' al limite suL ........ Poi c'è un bene non assegnato, perché è andato deserto un bando, questo quello
che mi comunica il vicesindaco,l' Assessore Virone.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Grazie Assessore, vi chiedo la cortesia di spegnere il microfono per evitare
registrazione. Collega, se lei ha intenzione di replicare ne ha facoltà, le ridò il minutaggìo.

difficoltà

alla

La Consigliera CARUSI Martella

S1 grazie Presidente, io parlavo dell'elenco dei beni dove si evince che, aggiornato al 2016 non c'è nulla
nell'Albo Pretorio, anche cercandoin amministrazione trasparente, risultano tutti quei campi vuoti.Ora,
questo controllo io l'ho fatto ieri, non so se dalla sera alla mattina sia spuntato qualcosa.Però la prego di
prendere nota della delibera di Giunta comunale n S8 del 17 Maggio 2018, relativa alla manifestazione di
interesse per l'acquisizione di immobìlì connscati alla criminalità organizzata, in riscontro alla richiesta
dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata, perché qui ci sono 31 beni che, immagino, debbano andare a questo
Consorzio.Come lei ha dettoè presente, in quell'elenco di beni, soltanto un'indicazione di un bene, in
contradaCannatello, affidato ad un'associazione che si occupa diminori o donne comunque in difficoltà,
donne che hanno subito violenza in difficoltà ed è, almeno per quanto riguarda quello che dice il dato sul
sito del Consorzio, dato all'associazione Acuarinto.Questa è l'unica cosa ma è, appunto, l'elenco dei beni del
2016.

COMUNE dì AGRIGENTO
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGEN'O - telefono 0922 401737{ 590228- telefax 0922 590201
sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficlO,presidenza@comune,agrigentoJt

S

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Grazie collega,se vuole possiamo andare al punto successivo che è:

Punto n. 2 - Interrogazione QT su:Cugno Vela - Carlisi
Il Presidente del Consiglio CATALANO Oaniela

È sempre a sua firma, come tutti gli altri, ce lo presenta lei appena vuole.
La Consigliera CARLISI Marcella
Grazie Presidente, su Cugno Vela diciamo che ho anche torturato alcuni dirigenti, per sapere a che punto
siamo perché, in quest'Aula, con la delibera n. 92 del 13 Giugno 2017, abbiamo indirizzato
l'Amministrazione affinché procedesse a fare un'azione legale, rispetto all'ente parco, che aveva in gestione
il parcheggio di Cugno Vela e quindi richiedere un risarcimento. Tra l'altro, l'Assessore Virone, al Question
Time del 11 Novembre 2018, aveva detto che c'era addirittura unpre-awio delle attività di gara, che si
stavano svolgendo proprio in quelle giornate, per esternalizzare il parcheggio e che,come Assessore al
contenzioso, avrebbe sollecitato, quel giorno stesso, ,'avvio delle procedure.5ono passati, adesso, 5 mesi
ma, anche il mese scorso,ho chiesto a che punto eravamo ma non c'era niente di fatto perché ancora si
aspettava 11 conteggio effettivo dei danni, perché altrimenti anche l'ufficio legale non poteva iniziare la
causa, Senza avere unacifra da richiedere all'ente parco.Tra l'altro, in questi giorni,in Albo pretorio,ci sono
anche la contestazione delle varie multe che sono state falte a chi è entrato ad Agrigento con bus,ma è
stato controllatoe trovato senza comunque un titolo valido per l'ingresso in città.Quindi una cosa che, se
noi avessimo un posto dove questi bus potesseroeffettivamente andare, sarebbe sicuramente più sotto
sotto controlloe anche più ordinata, e tra l'altro saremmo sicuramente più in regola e queste multe
potrebbero essere anche di più difficile impugnazione.l'interrogazione verte a sapere, come procede la
causa contro 11 parco archeologico, riguardante la devastazion.edel bene comunale e se gli uffici hanno
consegnato la relazione sui danni registrati, quando si intende ripristinare 11 piazzale e con quali soldi,grazie.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Grazie collega, la parola all'Assessore Muglia, prego Assessore.
l'Assessore MUGLIA
Allora, è stato completato 11 computo metrico ed esitato proprio il primo di Aprile, significa 7 giorni fa,da
comunicazione del dottore Insalaco cne inizierà il giudizio nel giro della successiva settimana, dunque penso
che la settimana prossima inizierà il giudizio.Questo era assolutamente prioritario, fare il computo metrico,
proprio per evitare quello che dice la Consigliera,ovvero la portata dei danni e quant'altro, grazie.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Oaniela
Collega, stavo verificando che fosse finita la risposta, quindi le do, appena potrà, la parola per la replica,
La Consigliera CARLISI Marcella
Si graziePresidente.Assessore,io diciamo ce l'ho messa tutta per cercare di fare avere questo benedetto
conteggio, questo computo metrico sui danni riportati al piazzale; però 11 fatto che lei mi dica che la causa
partirà la settimana prossima, non è consolante, perché ancora aspetto daNovembre,da Ottobre, delle cose
che mi avete detto si sarebbero verificate la prossima settimana! Quindi, so che comunque dovrò
continuare a vigilare anche su questo argomento,grazie.
COMUNE di AGRIGE~TO
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/590228- telefax 0922590201
sito internet: www.comune.agrìgento.ìt - e-mail: ufftcio.presidenza@comune,agrigento.ìt

6

Il Presidente del Consiglio CATALANO Oaniela
Siete stati velocissimi in questo punto, bene.Allora puoi andare tranquillamente all'altra, che è il punto 3
prego collega.

Punto n. 3 - Interrogazione QT su: Piazzale Ugo la Malfa - Carlisi
la Consigliera CARLISI Marcella
Sì grazie Presidente. Tra l'altro, proprio oggi, abbiamo fatto una commissione con la Prima commissione,
riguardo il mercato di piazzale la Malfa dacui si è evinto che, comunque,di operatori la se ne vedono tanti.
Gli operatori dell'lnpa hanno detto che, più o meno,quelli fissi che pagano il Comune,sono una ventina,
mentre quelli che chiamano spuntisti - che quindi pagano settimanalmente la Tosap e quindi la Tari
connessa a quella giornata, variano a seconda delle stagioni, da 18 a 35. Quindi, rispetto a quelle che sono
le potenzialità del mercato, a come è la distribuzione, la quantità di mercatisti presenti, i numeri sono
sicuramente superiori equindi, queste persone insistono sull'area privata.Tra l'altro, anche questi che
dovrebbero pagare al Comune, rileva la stessa Inpa che, da quando nel 2017 si è passati dalla riscossione
immediata alla riscossione tramite bollettino, queste cifre si sono andate abbassando, quindi c'è stata una
diminuzione dell'esazione. Questo significa che riguarda sia la Tosap ma anche la Tari collegata a quelle
giornate di mercato. Quindi, considerato che nel piazzale la Malfa si svolge il mercato cittadino del
venerdì,considerato che i mercatisti che occupano l'area privata non paganoal Comune la Tosap e quindi
nemmeno la Tari giornaliera, considerato che sono ingenti [e spese per la pulizia del piazzale il venerdì,
considerato che' il piazzale è utilizzato per altremanifestazioni ed attività commerciali che producono
spazzatura, perché comunque il sabato per esempio c'è il mercato del Contadino ecomunque, anche in quel
piazzale,si mettono spesso degli operatori commerciali, non so se autorizzati o meno,comunque è un
piazzale privato quindi non devono nemmeno essere autorizzati dal Comune, perché sono autorizzati dal
privato - quindi comunque delle attività che producono spazzatura - l'interrogazione era vclta a sapere
quanto si riscuote di Tari sul piazzale la Malfa e se nel calcolo della tariffa è stato, negli anni, considerato
che l'area è
utilizzata ai fini commerciali, in quanto non può essere considerata solo un
parcheggio.Owero,per quanto riguarda l'area privata, c'è un privato che dovrebbe pagare la Tari, ma
questa Tari è una Tariche si riferisce ad un mercato, pure, almeno settimanalmente, non solo a parcheggio,
area libera come è tutti gli altri giorni della settimana.Quindi, cercare di capire se l'Amministrazione ha
attenzionato questo fenomeno, perché comunque, per quanto riguarda la pulizia del mercato, ogni
settimana spendiamo un bel po' di soldini,grazie,

"Presidente del Consiglio CATALANO Oaniela
Grazie collega, prego Assessore,
l'Assessore HAMEl
La problematica del mercato del venerdì è in corso di accertamento. Noi abbiamo verificato le grosse
anomalie che ci sono, per quanto riguarda la Tari e per quanto riguarda il sistema di raccolta e smaltimento
dei rifiuti prodotti dai mercatistLPer il disordine e la indisponibilità degli operatori,noi siamo costretti a
sostenere dei costi, che non sono proporzionati rispetto a quello che è l'attività svolta in questa area. E
pertanto, si sono attivate una serie di iniziativeche sono ancora in corso di completamento, in particolare;
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/I Presidente del Consiglio CA TALANO Daniela richiama all'ordine
è stata fatta un'attività di sensibilizzazione nei confronti dei mercatisti chesvolgono le attività di vendita di
generi alimentari, frutta e verdura, per chiedergli un comportamento assolutamente rigoroso, nel
conferimento dei rifiuti a fine giornata.QLesta attività ha dato dei risultati ottima li, nei primi giorni
successivi alle sollecitazioni che sono state fatte; poi c'è stato un rilassamento generale e un
inadempimento rispetto agli obblighi che sono stati individuatLE questo è successo già due volte.

C'è poi il resto dei mercatisti, quelli che si occupano della vendita di prodotti non composta bili, per i quali si
è riscontrata una sostanziale indisponibilità ad operare la differenziazione dei prodotti e il conferimento nei
cassoni, che ogni settimana vengono messi a disposizione.Questa situazione ha portato ad alcune
conclusioni, per cui già la settimana scorsa c'è stata una prima ricognizione, da parte del corpo dei Vigili
Urbanie questa settimana ci sarà un intervento molto più rigido e severo, perché non è possibile più
tollerare questa situazione,Per quanto riguarda il pagamento della Tariin quest'area, tolti quelli che sono i
box già stabilizzati, che non vengono rimossi, i quali vengono censiti regolarmente e pagano la Tari come
utenti diciamo stabilì, per tutto l'anno; per quanto riguarda, invece, i mercatisti che montano e smontano
le singole baracche una volta alla settimana,la riscossione della Tari avviene contestualmente con la
riscossione della Tosap.
Bisogna evidenziare, però, una serie di aspetti di questo fenomeno, che è assolutamente da riorganizzare e
anche impostarlo sotto il profilo del rispetto della legalità, Noi abbiamo alcune postazioni che sono abusive,
all'interno anche dell'area pubblica; per cui,praticamente, sono state già in linea di massima individuate e
adesso già la settimana scorsa è stato fatto assoluto divieto di installazione,ma adesso che abbiamo una
visione più completa di tutte le unità, di tutte le singole attività, ci sarà una repreSsione molto più
pesante.C'è il problema, per quanto riguardal'area del mercato che non è di proprietà pubblica, dove sono
insediati dei rivenditori esfuggono a quello che è il pagamento della Tosap perché. non essendo un'area
pubblica, non c'è occupazione di suolo pubblico e non deve essere pagato il suolo pubblico e,
contestualmente questo tipo di problematica, ha portato a noI' pagare neanche la Tari.Sono situazioni che
si protraggono da tantissimo tempo, che stiamo piano piano focalizzando ed individuando e adesso stiamo
cercando di trovare le soluzionLUna delle soluzioni che si intende perseguire - e che probabilmente sarà la
soluzione che si andrà a perseguire • sarà quella che verranno individuati il numero dipostazioni che si
insediano nell'area privata; l'estensione delle superfiCi che vengono occupate dalle singole baracche, tavoli,
o quelli che possono essere e la tassazione verrà notificata direttamente al proprietario dell'area, il quale
ne risponderà direttamente, in quanto questo è possibile essendo un soggetto che ha la responsabilità
solidaleper quanto riguarda il pagamento del tributo, della tassa sulla spazzatura.Questo vale per il
mercato del venerdì ma questo sistema lo stiamo estendendo anche per quanto riguarda i mercatini di
villaggio Peruzzo e di Villaggio Mosè dove, anche per quelle zone, si vive una deregulation assolutamente
inaccettabile, che comporta costi aggiuntivi e fa sfuggire molti esercenti dal pagamento della tassa sulla
spazzatura,

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Collega. se intende replicare ha facoltà,

la Consigliera CARLISI Marcella
Sì graziePresidente.Comunque,Assessore.io capisco che già anche il fatto di avere una pulizia meno
impegnativa sul piazzale sia già qualcosa,Però, anche i rifiuti compostabili, mi pare che abbiano un prezzo
tra gli 80 e i (120 a tonnellata,Quelio vuoi dire che le pagano, in pratica,i cittadini, perché il
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marciapiede,quello di fronte all'asilo in disuso, è sempre pieno di quelli che lei ha chiamato abusivi, che nOn
sono censiti o comunque sono censiti ma solo informalmente, che non dovrebbero stare lì ma ci stanno e
producono spazzatura.Per cui spero che quanto lei ha promesso si possa effettivamente realizzare, in
quantoi cittadini sono stufi di pagare non per il servizio che ricevono loro, ma quanto per il disservizio che si
viene a creare per tutti quelli che non pagano e sporcano, senza poi alla fine pagare niente, grazie.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Oaniela
Andiamo a quella successiva, quando vuole Consigliera,che poi è la 4
Punto

n. 4 - Interrogazione QT su:Consulta turismo - Carlisi

Il Presidente del Consiglio CATALANO Oaniela
prego Considera Carlisi.

la Consigliera CARLISI Martella

Sì grazie Presidente. Per quanto riguarda la Consulta del turismo, che è stata poi alla fine è istituita con un
regolamento, è stato approvato il 25 Giugno 2018, con la delibera di consiglio comunale n 148;però,invece
di fare questa Consulta immediatamente, perché in ogni caso, questaConsulta, non era stata creata questa Consulta, da regolamento, dovrebbe essere creata a seguito del fatto che si insedia il Consiglio
comunalee probabilmente eravamo in prima sede - sarebbe stato opportuno, per chi voleva sentire, voleva
consultare, chi aveva il piacere di confrontarsi con gli operatori del turismo, bisognava farlo subito. E
invece,dopo una prima consultazione,dopo una prima indi,ione di questo atto, di questa richiesta di
persone che erano interessate alla Consulta, si è avuta una riapertura il 28 Gennaio 2019,attraverso la
determina dirigenziale 146, perché gli operatori che siano presentati, che erano mi pare 4 o S, non erano
stati considerati in un numero abbastanza consistente per creare la Consulta che, ricordiamolo,ha un
numero minimo di partecipanti che è 15.Detto ciò, la scadenza era, se non mi sbaglio, il lS Febbraio, con
richiesta, da regolamento, entro 60 giorni dal termine fissato,quindi entro il 1S di Aprile, ma anCOra
abbiamo, non attualmente, quello che è il risultato finale, perché semplicemente abbiamo una determina
dirigenziale n 609 del 2S Marzo 2019, che dice che sono arrivate alcune istanze· non mi sbaglio quattro· di
queste quattro una non andava bene, un'altra ha richiesto di avere ulteriori informazioni e non dà nessuna
informazione riguardo,anzi non esiste nessuna informazione sulla documentazione del Comune che ho
avuto modo di vedere, riguardo agli altri che avevano fatto prima la domanda per entrare nella Consulta
comunale del turismo.Quindi, non si capisce per quale motivo, ancora, si perda tempo a trovare la quadra
sui membri di questa Consulta, ma intanto laGiunta si è fatta avanti, già con un piano di spesa.Quindi, un
piano di spesa largo ;I anni, quindi lasciando anchedei margini all'eventuale Consulta, se e quando si
riunirà.Quindi, vista la riapertura delle manifestazioni di interesse sulla Consulta, l'Albo Pretorio adesso si è
rinvenuto ma non si conoscono nemmeno i nomi degli altri, nemmeno si capisce se quelle persone sono
state eliminate, cosa che secondo me non dovrebbe essere possibile, quando s: conosceranno i componenti
della Consulta del turismo e quando si riunirà la Consulta, grazie.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Oaniela
Grazie collega, prego.Un attimo soltanto, abbiamo bisogno di un minuto per delle informazioni utili alla
risposta al quesito.
Prego Assessore Muglia, éè stato un misundertanding.
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L'Assessore MUGUA
Consigliere Carlisi, elimino dalla lettura i protocolli, perché mi sembra che appesantirebberonotevolmente il
resoconto di questo difficile parto della Consulta del turismo.ll 03/10/2018 il Sindaco ha demandato al
dirigente del primo settore, ad espletazione degli adempimenti propedeutici necessari al protocollo, gli
adempimenti necessari all'istruzione della Consulta comunale per il turismo e alla nomina dei componenti
dell'assemblea.!1 09/11/2018, al fine di dare esecuzione alla direttiva, si è proceduto all'indizione di una
manifestazione di interesse, finalizzataall'istituzione di questa Consulta, nonché all'approvazione del
relativo avviso pubblico,allegato al medesimo atto, che fanno parte integrante e sostanziale.Andiamo al 21
11 201a,Consigliere: è stato ratificato l'awiso, la parte relativa all'indirizzo vecchio........all'istanza di
partecipazione e sia accertato che erroneamente è stato trascritto ufficio protocollo eccetera, invece che
correttamente scrivere PEC Comune di Agrigento, c'è un piccolo errore.Con la medesimaesternazione è
stata altresi prorogata la scadenza di presentazione delle istanze, al2 Dicembre 2019.
Entro detto termine sono pervenute le sottoelencate 5 istanze di partecipazione e sono: una della
Cooperativa Sociale HTemenos"; una dell'associazione "Abba"; una della "CNA"; una delle "Trirenis" e l'altra
della Confcommercio. Queste istanze sono tutte state dichiarate ammissibili, previa verifica sul possesso
dei requisiti, da parte della commissione appositamente nominata. Trasmessa al Sindaco, con nota del 1912·201a, ci siamo?Controlli le date Consigliera,perché in una data,secondo me, èstato commesso un errore
di trascrizione.
Dette istanze, considerate ammissibili, vengono trasmesse al Sindaco nella data che abbiamo detto. Con
successiva nota del 17 1 2019, il Sindaco ha preso atto delle istanze pervenute, ha invitato il dirigente del
suo settore a valutare l'opportunità di porre in essere atti necessari a consentire la presentazione di
eventuali ulteriori istanze di partecipazione, assicurando una Maggiore diffusione dell'awiso anche tramite
la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.ll 2a 1 2019, il dirigente ha dato esecuzione alla nota del
Sindaco e alla riapertura dei termini di presentazione, fissando un nuovo termine di scadenza per il 15
Febbrai02019.A questo punto, in realtà, altri hanno prodotto istanza,ed in particolare la Pro Loco di
Agrigento, il consorzio turistico Valle dei Templi, il Fondo Ambiente Italiano - Fai - ePatti Salvatore non
meglio identificato, residente in via San Gregorio 2. Di dette istanze, soltanto le prime tre sono state
dichiarate ammissibili, previa verifica dei requisiti da parte della commissione.Sono state trasmesse al
Sindaco con protocollo deIl'Oa/04/2019. Dunque,l'otto significa l'altro ieri; mi pare di capire che,
probabilmente, stimolatol'ufficio dalla sua interrogazione. Debbo pensare che 1'8, come data,fa sorgere
qualche dubbio che l'istanza, alla richiesta nostra come Amministrazione all'ufficio, ha accelerato la
trasmissione degli atti.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Prego Consigliera Carlisi,
La Consigliera CARLlSr Marcella
Grazie,come citato all'inizio le date, voglio comunque ricordare che questa è una delibera del Giugno 201a
e che, l'indicazione del Sindaco per fare la Consulta, arriva praticamente 4 mesi dopo. Quindi, considerando
poi tutte le operazioni che sono state create, adesso ci troviamo con una Consulta che ancora si deve
riunire e che intanto, la Giunta ha fatto per nome e per conto della Consulta, perché partendo da
un'indicazione molto frammentaria della precedente Consulta per la tassa di soggiorno, ha creato,in
pratica, un qualcosa con cui adesso si potrebbe scontrare l'indirizzo deliaConsulta che si è venuta a
creare.Quindi, ci siamo trovati, immagino, in un momento divacatio, perché c'era la mancanza di questo
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organo, che dovrebbe essere indispensabile per crearequesti documenti, questa indicazione sull'imposta di
soggiorno e invece un'indicazione, per la tassa di soggiorno. che proviene dalla Giunta ma,sulla scorta di
indicazioni dì un organo che non è più titolato a dare delle indicazioni.Quindi, probabilmente, si dovrebbe
andare a capire se effettivamente c'era una legittimità di questa determinazione deliaGiunta, sulla scorta di
un qualcosa che, probabilmente, ormai era datato o comunque non più cogente per quanto riguardava i
regolamenti comunali.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Grazie collega, la parola alla Giunta. Andiamo al punto sei, perché il 5 era stato oggetto di prelievo quindi
andiamo direttamente al 6, la parola al momento a lei per presentare il punto.

Punto n. 6 - Interrogazione QT su: Bilancio arboreo - Carlisi
La Consigliera CARLISI Martella
Grazie Presidente. Allora, questo punto è relativo al bilancio arboreo, tra l'altro c'è stata una nuova delibera
dell'autorità Nazionale anticorruzione.Leggo, intanto, quello che è l'interrogazione ... ricordate le passate
interrogazioni sul tema, perché più volte si è parlato, in questa Aula, di bilancio arboreo. Tra l'altro,
avevamo anche ai tempiun assessore che era un esponente di legambiente quindi, diciamo, conosceva
bene l'argomento, che è quello della legge 10 del 2013.Ma adesso c'è una delibera, la 193 del 13 Marzo
2019 dell'ANAC e considerato anche che non esiste un bilancio arboreo nel nostro comune,
l'interrogazioneverte a sapere se e quando questa amministrazione, ha intenzione di ottemperare
all'obbligo di pubblicare il bilancio arboreo e di porre a dimora un albero per ogni nato, perché intanto la
legge 10/2013,nell'articolo 2, parla di bilancio arboreo obbligatorio, che deve essere fatto o dell'autorità
che esce fuori, cioè prima della scadenza del mandato, ma se non ci sono delle condizioni naturali della
scadenza del mandato, questo cessi in maniera repentina, senza che il Sindaco possa fare l'opportuno
bilancio Arboreo, questo deve essere fatto dall'autorità che subentra.Ma ad oggi non abbiamo nessun
bilancio Arboreo.Ma adesso, daMarzo 2019, per i Comuni COn popolazione superiore a 15.000 abitanti,
l'ANAC ha deliberato che gli stessi sono tenuti a osservare le disposizioni contenute nella legge 29Gennaio
1992, numero 113, obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a
seguito della registrazione anagrafica, come modificata dalla legge 10/2013, l'obbligo di assicurare la
conoscibilità bilancio Arboreo, attraverso la sua pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente
del sito istituzionale - sottosezione informazioni ambientali.Di precisare che casi di violazione dell'obbligo di
pubblicare il bilancio arboreo, si applicano le previsioni contenuteagli articoli 45 comma 4 e 46 del decreto
legislativo 14 Marzo 2013, numero 33, ovvero riordino della disciplina riguardante ildiritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte deliePubbliche
Amministrazioni.La vigilanza sul rispetto dell'obbligo di pubblicazione del bilancio arboreo, esercitato
dall'autorità, ai sensi del regolamento. Quindi, a questo punto, se non ci pensate voi, bisognerà segnalare
all'ANAC di controllare, perché il discorso sugli alberi, nel nostro Comune, sta diventando veramente
pesante. Tra l'altro, noi non abbiamo nemmeno un elenco degli alberi monumentali,anche questo è un
elenco che è previsto dall'articolo 7 della legge 10/2013.ln Sicilia, diverse amministrazioni, hanno registrato
i propri alberi che, vi ricordo, possono essere filali di alberi o alberi di particolare altezza o anche alberi
più antichi -; e tra l'altro, sul discorso della "antichità di un albero", voglio fare riscontrare che gli alberi
della via Esseneto, che questa Amministrazione insiste a dire che sono degli anni '90, proprio perché questa
Amministrazione non è agrigentina, probabilmente,questi alberi in realtà sono stati piantati negli anni '70,
quindi sono degli alberi che si alll/iavano,se non fosse intervenuta la scure comunale, a compiere 50
anni.Quindi degli alberi che potevano essere considerati antichi e che adesso non verranno sostituiti subito,
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perché, invece che come altri alberi che sono stati tolti ad Agrigento, di cui le radici sono state estratte,per
questi, invece, i tronchi verranno lasciati sulla strada, sulla via Esseneto così potremo avere queste belle
sculture, che potrete inaugurare una alla volta.Vi ricordo che in via Esseneto ci sono delle aiuole che in
questo momento sono vuote. Quindi, quelle si possono andare già a riempire con alberi perché gli alberi
non sono degli orpelli da decoro per la città, oppure la pupio per eventuale soggetto politico a che abbia
questo piacere, ma hanno anche una funzione che è quella di purificare l'aria, che è quella di rendere la
nostra città a misura d'uomo,perché non si vive di solo asfalto ma è necessario che ci sia, anche all'interno
della città, Un qualcosa, dei polmoni verdi, che riescano a depurare la nostra aria. Quindi, comunque queste
sono delle indicazioni, sono delle cose che erano già un obbligo di legge ma adesso, ancora di più, saranno
attenzionate dall'ANAC se non considerate dal Comune. L'obbligo dell'albero per ogni nato c'è e non
possiamo aspettare, come diceva l'Assessore, una riconsiderazione del territorioe una pianificazione, una
pianificazione che comunque, in 4 anni, non c'è mai stata; e quindi non capisco che cosa si aspetti,forse gli
ultimi mesi per una campagna elettorale che è già iniziata? Queste sono le interrogazioni che, non sO chi mi
risponderà, mi pare che non sono stata tanto ascoltata, adesso ascolto la risposta,grazie.
\I Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Grazie collega, la parola all' Assessore.
L'Assessore MUGLIA
Rispondo io in maniera un po' burocratica, vista l'assenza dell'Assessore al ramo, perché l'interrogante
penso che abbia posto delle problematiche e anche delle aspirazioniassolutamente condivisibilUo
nonostante fossi continuamente disturbato, però con orecchie ascoltavo, mi rendo conto che la sua
domanda, la sua interrogazione, meriterebbero una risposta più circostanziata e anche programmatica,
volendo. L'unica cosa che posso fare è, ripeto, mi perdoni perché è assolutamente burocratica la mia
risposta, è di leggerle quello che "Assessore Battaglia mi ha lasciato come appunto, cioè dire che il
censimento del verde pubblico per il territorio comunale,potrà essere effettuato non appena saranno
reperite idonee risorse finanziarie.!1 bilancio comunale non prevede risorse in grado di soddisfarle. Quanto
previsto al comma 1, si fa presente che l'articolo prevede cheil Comune stabilisca una procedura di messa
in mora di alberi, quale contributo al miglioramento urbano in cui gli oneri siano posti a carico di cittadini,
imprese, associazioni, per finalitàcelebrative e commemorative.L'articolo stesso prevede che le attività
previste dalle disposizioni, di cui al presente articolo, sono svolte nell'ambito delle risorse dello scopo già
disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o Maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.L'adempimento di cui all'articolo 6 della legge 10/2013 potrà essere effettuato, non appena
saranno re perite idonee risorse finanziarie. Sono il primo io a dirle che non sono soddisfatto di una risposta
burocratica,ma già le ho detto che meriterebbe un approfondimento diverso. Speriamo,Consigliere,
diriservarcelo in un momento successivo,grazie.
"Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Grazie Assessore, per la replica la parola alla collega Carlis;'

La Consigliera CARLISI Marcella
Grazie Presidente, grazie Assessore. Diciamo che sul bilancio arboreo, tra l'altro, era stata fatta anche
revisione di tutti quelli che erano gli alberi; addirittura l'Assessore ha annunciato che ce ne sarà un'altra.
Quindi non capisco perché la revisione sì e il conseguente il bilancio arboreo no!
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L'Assessore MUGLIA
Non infìerisca su di me, la prego!

La Consigliera CARUSI Marcella
No no, dico perché è una risposta burocratica ma è una risposta, alla fine, anche senza senso perché, in
ogni caso è un obbligo di legge; poi sarà l'ANAC a deliberare, riguardo il mancato ottempera mento da parte
del comune di Agrigento, grazie.
L'Assessore M UGLIA
Presidente, avevo detto che non erO completamente soddisfatto io dalla mia risposta!
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Allora andiamo al successivo punto, quando lei se la sente collega Carlisi. .. Facciamo pochi minuti di pausa
perché è l'unica interrogante e ha necessità, un attimo, di 5 minuti di pausa.
Dopo 5 minuti di sospensione.

Abbiamo ripreso dopo una breve sospensione, sono le ore 12:18. Chiamiamo l'appello, prego Segretario.
Il Segretario focente funzioni, Avv. /NSAtACO, procede con l'appello dei presenti.

Il Segretario facente funzioni, Avv. INSALACO
7 presenti.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Riprendiamo, la collega quando vuole può spostarsi per ii prossimo punto.

Punto n. 7 - Interrogazione QT su: Pulizia spiagge - Carlisi
La Consigliera CARLISI Marcella
Sì grazie Presidente.Considerato che la Regione ha deciso che la stagione balneare 2019, comincia il primo
Maggio;considerato che molti turisti visitano le spiagge agrigentine o potrebbero potenzialmente farlo, e
così tanti agrigentini, interroga per sapere quando si procederà alla pulizia delle spiagge e a renderle
accessibili ai disabili. Tra l'altro, io ricordo che l'anno scorso, la pulizia delle spiagge era stata annunciata per
Giugno del 2018; quindi,se adesso fate a Giugno, già sarebbe un mese oltre quella che è la stagione
balneare, brevemente è questo il punto.
Il Presidente del Consiglio CATAtANO Oaniela
Grazie collega, la parola all'Assessore Hame!.
L'Assessore HAMEL
lo rispondo per conto dell'Assessore Riolo,sul problema relativo all'accesso dei disabili. Per quanto riguarda
la pulizia delle spiagge, quest'anno, con il nuovo contratto, c'è una Maggiore disponibilità per quanto
riguarda le unità da adibire alla pulizia della spiaggia, anchese saranno sempre molto limitate. loho dato
delle indicazioni, in ordine alla necessità di iniziare la puliZia delle spiagge, sin dal primo Maggio.Per cui, si
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inizierà a fare il recuperodi tutti i materiali depositati dal mare o lasciati n, si farà una ripulitura generale e
poi si passerà con la pulizia spiaggia, per il dissodamento dell'arenile. Per quanto riguarda il problema
dell'accesso dei disabili al mare: mi riferisce l'Assessore Riolo che ha già preso contatti e concordato, con
alcune associazioni che si occupano di disabilità, per la realizzazione di queste passerelle per raggiungere il
mare.Questa attività verrà fatta senza oneri a carico del Comune.Ha già richiesto le autorizzazioni al
Demanio marittimo e si sta studiando, pure, la possibilità di poter utilizzare non tanto le classiche
passerelle, fatte di listelli di legno, ma delle passerelle in tessuto- è una soluzione, a quanto pare,già
sperimentata da altre parti • che può essere più funzionale, più facile da collocare e da togliere
erecuperare. Infine, si sta provvedendo a fare una notifica a tutti i titolari dei chioschi, dei lidi balneari, per
adempiere a quello che è un obbligo stringente di realizzare, anche loro, le passerelle per i disabili.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Collega,se intende replicare ne ha facoltà.

la Consigliera CARLISI Marcella
Sì grazie Presidente.Aspettiamo di avere l'evidenza che questo venga fatto e che non resti semplicemente
una promessa.Presidente,io passerei alla numero 8.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Certo, prego collega.

PUDto n. 8 - Interrogazione QT su: Via Crispi - Carlisi -

Punto n. 9 - Interrogazione QT su:codiee della strada - Carlisi
la Consigliera CARLISI Marcella
Grazie Presidente. Allora, la numero 8 è relativa alla via Crispi, dove abbiamo visto che la ditta che, credo,
avesse sistemato il muraglione, adesso sta facendo dei lavori relativi all'lpogeo. Tra l'altro, poi,è sorta
spontanea un'altra questione nel senso che, se questo Ipogeo avete intenzione di aprirlo in maniera
continuativa, la circolazione non è tanto un problema di questi momenti in cui si sta procedendo alla
sistemazione, ma poi diventerà una problematica comuneadiversi giorni dell'anno o addirittura un'apertura
continua.!n ogni caso, quello che si è visto e che è stato fattorisaltare dalla stampa locale e da tanticittadini,
è che c'era una segnaletica che non era quella da codice della strada in quanto, i segnali erano anche
abbastanza fatti in maniera grossolana, la segnaletica orizzontale e in più, vista la segnaletica di cantiere,
non era gialla ma era bianca.Quindi volevamo sapere se questa Amministrazione intendeva soprassedere o
come intendeva far rispettare il codice della strada.Per passare alla domanda numero 9, come ha chiesto
l'Assessore, visto che il fenomeno delle auto in doppia fila e in divieto di sosta continua a manifestarsi,
nonostante lo street control, considerato che in alcune zone della città sono afflitti da questi fenomeni in
determinati orari e giorni della settimana, per esempio, nella via Acrone, nelle vicinanze della porta
d'ingresso della stazione, spesso e volentieri, nonostante ci sia la presenza di un parcheggio a pagamento,
che rimane addirittura vuoto, le auto si mettono.Capisco che sono in orari in CJi la Polizia municipale non è
operativa,comunque sarebbero delle multe da cui si possono dare anche dei lauti straordinari; e tra l'altro,
a quanto pare,questo è quello che mi dicono anche tanti cittadini, non intervengono nemmeno altre forze
di polizia, questa come in altre situazioni, perché davanti ogni bar, la mattina c'è un presidio!lo ne
approfitto davanti al Cinema Astor, dove spesso ho visto dei funzionari comunali che si fermano lì, con la
macchina, per il caffè.È una strada che, alla fine, diventa a due corsie ma è impossibiledisporsi su due corsie
perchéci sono delle auto parcheggiate. Devo dire che li, spesso, ci sono anche dei presidi di polizia ma non si
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fa nulla! lo lo capisco che quelli devono lavorare,iI cittadino si deve prendere il caffè, però questo non
significa, perché ci sono altre persone che devono andare a lavorare e hanno il diritto di passare
agevolmente su quella strada, di non avere ritardi.Ma anche si possono creare anche delle situazioni per
incidenti,perché questi non solo posteggiano là ma aprono d'improwiso l'auto,scendendo per andare a
prendere il caffè,quindi con notevoli disagi.Ma questo si verifica Iì,in un punto veramente nevralgico, ma si
verifica anche altrove, dove si trovano dei bar in città;per cui, il cittadino agrigentino, se non entra quasi
con l'auto nel bar, sembra che non assolva correttamente al rito mattutino del caffè,
Quindi, interrogo per sapere come questa Amministrazione intende agire per far rispettare il codice della
strada perché, secondo me, se più volte si beccasse qualcuno, si facessero le relative multe,diciamo che
alcuni ci penserebbero due volte, perché quando si tocca la tasca, quello è l'unico punto sensibile del
cittadino tante volte, grazie.

Il vice Presidente FAllaNE Salvatore
Grazie Consigliera Carlisi, l'Amministrazione risponde con l'Assessore Muglia, prego Assessore.
L'Assessore MUGUA
Premesso che, in questa città,awengono esattamente tutte le cose che diceva la Consigliera Carlisi e ci
vorrebbe un po' più di senso civico, anchenel rispettare i divieti. Però i divieti devono essere riconoscibili
egiusti,nel senso che, era un'opinione mia personale ma più volte ho indotto il Sindaco, anche aiutato da
alcuni consiglieri, anche la Presidenza del consiglio a consentire, per fare rientrare anche dentro la legalità e
anche per evitare che i vigili siano anche oberati e messi in difficoltà ... qualche divieto un po' inutile
toglierlo, francamente.Però, quando un divieto c'è, si deve rispettare,Cosabisognerebbe fare? La premessa
mia è che qualche divieto bisognerebbe toglierlo, francamente, perché non osla assolutamente alla
circolazione e crea soltanto un danno ai commercianti e ai cittadini che, magari, hanno bisogno di
posteggiare 10 minuti, anche col disco orario. Bisognerebbe essere un po' piiJ liberali, io lo sono per mia
conformazione mentale, per mia cultura.
Ritengo che l'eccesso di proibizionismo porti, talvolta, ad andare contra le leggi e contro il codice della
strada.E allora, questa è una premessa che me la consenta, ma la chiudiamo qua la cosa.Abbiamo istituito,
nei posti nevralgici della città, tre postalioni fisse: 1 in Piazza Vittorio Emanuele (siccome corrispondono
con le zone che dice lei, il problema era serio), 1 in piazza Marconi e 1 in Pialza Pirandello.Probabilmente
ne istituiremo qualche altra postazione fissa, propria per evitare che nei posti nevralgici della città
accadano queste cose.lnvece abbiamo avuta qualche difficoltà, ma come Amministrazione, nel decifrare
l'altrasua interrogazione perché, francamente, il muro e la segnaletica, sia per una incompetenza -io non
sono un ingegnere - anche a veder la, non mi accorgevo - adesso lei l'ha perfezionato il suo pensiero,adesso,
e me ne occuperò - perché secondolei quella segnaletica, non andava bene o ....
Adesso, io, mi pare per queste cose, meglio di me, è il commissario,riferirò che la segnaletica non è a
norma, punto, abbiamo trasmesso,questo lo segnalerò immediatamente.Ma avevamo qualche interesse a
chiederle specìficatamente... ia non ho neanche individuato a quale altezza di via Crispi, fa niente. Lui sì e
poi mi disse: ma com'è la segnaletica?Non riesco a capirlo ...Adesso cheha perfezionato il suo pensiero ci
attiveremo, gralie Consigliere.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Grazie Assessore, se la collega intende replicare o fare precìsazioni ne ha facoltà, altrimenti possiamo
andare al prossimo punto,
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La Consigliera CARLISI Martella
Grazie Presidente.AI di là di tutto, Assessore, anche andare a controllare come i vigili urbani, ma non in
questa sede, magari un po' prima dell'interrogazione... anche considerando che questo argomento, non è
che lo sto sollevando io,l'hanno sollevato tanti cittadini.Ma non solo, è finito sulla 5tampalQuindi, facendo
l'ennesima figura barbina all'Amministrazione di Agrigento. L'interrogazione è di... non so, perchéquesti
lavori sono già da un po' di tempo ... è del 24Marzo,L'attenzione, così come anche ildiscorso della via
Sant'Antonio, a quello che succede in città, sembra quasi che non ci sia, che non ci sia il polso,che non ci sia
il controllo del territorio, il controllo della città, perché non posso sentirmi dire "non c'entra,non sono
ingegnere, non ho fatto segnali stradali", casomai anche io li ho dovuti studiare quando ho fatto la patente,
non è di mia competenza ma so che, comunque, la segnaletica stradale, per quanto riguarda le strade che
sono in via di sistemazione,è sempre gialla.C'è tutta la 55 640, piuttosto che la strada per andare a Palermo,
che la segnaletica orizzontale è gialla, non è questione di scienza, è questione che qua, ad Agrigento,
abbiamo la fantascienza I

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Collega, avendo accorpato, mi pare,andiamo all'ultima, prego collega Carlisi.
Punto n. 10 -Interrogazione

QT su:senzatetto - Carlisi

La Consigliera CARLISI Marcella
Diciamo che l'interrogazione riguarda quello che è un obbligo della legge, per la circolare Istat,
29/1992.IComuni sono tenuti a scrivere i senzatetto, sia secondo questa circolare, che secondo la
Cassazione, e che l'iscrizioneè un obbligo per l'ufficiale d'anagrafe.Se il Comune di Agrigento procede
all'iscrizione e qual è il numero ufficiale. Tra l'altro, per quanto riguarda i senza tetto, molte Amministrazioni
comunali procedono anche a individuare un nome fittizio di via, dove andare ad inserire queste persone
che, comunque, risultano come cittadini,comunque dimoranti nelComune e quindi devono essere anche, se
c'è una possibilità anche di irreperibilità,la devono avere attraverso ilComune, grazie-

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela Grazie collega, la parola all'Assessore Muglia.
L'Assessore MUGLIA
Velocissima, perché anche questa volta io svolgo un ruolo burocratico, però la risposta è chiara.Abbiamo il
registro dei senzatetto, a partire dal 2017.1n questo registro sono iscritte 17 persone, sono persone che
hanno perso casa per vari motivi e dai registri, un paio dormono in roulotte. Per garantire loro una
residenza, abbiamo la via virtuale di via Casa comunale l: questa è la residenza dei senzatetto e questo è
quanto lei mi chiede, sempre che la risposta sia esauriente, grazie.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela Grazie Assessore, collega ha la Facoltà di replicare.

La Consigliera CARLISI Marcella La ringrazio per la risposta
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Grazie collega,grazieAssessorì, signori dell'ufficio dì Presidenza,Segretario. Sono le ore 12:35, abbiamo
concluso la seduta di Question rime. Buona giornata a tutti.
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! i Alla Presidenza del Consiglio del Comune
di Agrigento

Oggetto: Interrogazione per i/ question time su salita San Antonio
La sottoscritta Marcella Carlisì, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle,
considerate che attraverso atti e interrogazioni in Consiglio è stata posta l'attenzione sulla
salita San Antonio ed è stata indicata come errata la segnaletica;
visto il muretto costruito per 'sbarrare' la salita;

interroga per sapere

se è noto il responsabile della costruzione del muretto e dOlle è finita la
cartellonistica errata.
Agrigento 2113119
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune
di Agrigento

Oggetto: Interrogazioni per il question lime su CONSORZIO AGRIGENTINO
LEGALITA' E SVILUPPO

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle,
Consideralo che il nostro Comune fa parte del CONSORZIO AGRIGENTINO
LEGALITA' E SVILUPPO;

interroga per conoscere

Se e come questa amministrazione si interfaccia con
relativamente ai beni ceduti owero:

il Consorzio

".

- quanto abbiamo pagato al consorzio,
- da chi siamo rappresentati,
- quanti beni si sono ceduti da quando si è insediata questa amministrazione,
- se conoscete i compensi del COA e a quanto ammontano dato che il sito del
consorzio è vuoto;
- se conoscete il motivo per cui il sito internet del consorzio non è aggiornato;
- quanti beni sono stati messi a bando pubblico;
- quale è lo stato dei luoghi di quelli non ancora assegnati.
Agrigento 4/3/19

Alla Presidenza del Consiglio del Comune
di Agrigento

Oggetto: Interrogazione per;t question tìme su risarcimento Cugno Vela
La sottoscri!ia Marcella Carlisi, Consigliere,Comunale del Movimento 5 Stelle,

interroga per sapere

• Come procede la causa contro il Parco archeologico riguardante la
devastazione del bene comunale e se gli uffici hanno consegnato la
relazione sui danni registrati,
• Quando si intende ripristinare il piazzale e con quali soldi.
Agrigento 7/3/19
',La Consigliere
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune
di Agrigento
Prot. n.

-2 i~2HJ..r del

Oggetto: interrogazione per ii question lime su piazzale La Malfa
La sottoscritta Marcella Cartisi, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle,
Considerato che nel Piazzale La Malfa si svolge il memato cittadino del venerdì;
Considerato che i mercatisti che occupano l'area privata non pagano al Comune la
TQSAP e quindi nemmeno la TARI giomaliera;
Considerato che sono ingenti le spese per la pulizia del piazzale il Venerdì;
Considerato che il piazzale è utilizzato per altre manifestazioni e attività commerciali che
producono spazzatura.

interroga per sapere

Quanto si riscuote di TARI sul piazzale La Malfa e se, nel calcolo della tariffa,
è stato negli anni considerato che l'area $ utilizzata a fini commerciali in
quanto non può essere considerata solo un parcheggio.
Agrigento 14/3/19
ii La Consigliere
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune
di Agrigento

Oggetto: Interrogazione per il question time su consulta turismo
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Movimento 5 Sielle,
vista la riapertura della manifestazione di interesse sulla consulta dellurismo scaduta il 15
Febbraio;
non rinvenendo, a distanza di 45 giorni, nessun atto in albo prelorio;

interroga per sapere

quando si conosceranno i componenti della Consulta del turismo e quando si
riunirà la Consulta,
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di Agrigento
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Oggetto: Interrogazione per il question Urne su bilancio arboreo
La sottoscritta Marcella Carlìsi, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle,
ricord ate le passate interrogazioni sul tema;
vista la delibera n 193 del13 Marzo 2019 dell'Aoac;
consideralo che non esiste un bilancio arboreo nel nostro Comune;

interroga per sapere

se e quando questa amministrazione ha intenzione di ottemperare all'obbligo
di pubblicare il bilancio arboreo e di porre a dimora un albero per ogni nato.
Agrigento 21/3/19
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2538f del (,fA!! Alla Presidenza del Consiglio del Comune
di Agrigento

Oggetto: Interrogazione per il question tirne su pulìzia spiagge
La sottoscritta Marcella Car1isi, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle,
Considerato che la Regione ha decise che la stagione balneare 2019 comincia il 1
Maggio:
Considerato che molti turisti visitano le spiagge agrigentine o potrebbero potenzialmente
farlo e così tanti agrigentini:

interroga per sapere
Quando si procederà alla pulizia delle spiagge e a renderle accessibili ai
disabili
Agrigento 2413119
,La Consigliere
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune
di Agrigento

Oggetto: Interrogazione per il question lime su via Crispi
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle,
vista la non corretta segnaletica slradale posizionata dalla ditta che sta effettuando i lavori
nel muro;

interroga per sapere

se questa amministrazione intenda soprassedere o come intenda far .
rispettare il Codjce della strada.
Agrigento 2413/19
{La Consigliere
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune
di Agrigento

Oggetto: Interrogazione per i/ question time su codice della strada
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle,

Vis to che il fenomeno delle auto in doppia fila o in divieto di sosta continua a manifestarsi
nonostante lo street control;
Considerato che alcune zone della città sono afflitte da questi fenomeni in determinati orari
e giorni della settimana

interroga per sapere
come questa amministrazione intenda agire per far rispettare il Codice della'
strada
Agrigento 24/3/19
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune
di Agrigento

Oggetto: Interrogazione per il question time su senzatetto
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del' Movimento 5 Stel!e,
Considerato che i Comuni sono tenuti ad iscrivere i senzatelto sia secondo la
Circolare Istat 29/1992 che secondo la Cassazione e che l'iscrizione
è un obbligo per l'ufficiale d'anagrafe.

interroga per conoscere
Se il Comune di Agrigento procede all'iscrizione e quale è il numero ufficiale.
Al]rigento 10/2119
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art.
186 deIl'O.R.EE.LL.
IL CONSIGLIERE ANZIANO

rag. Marco Vullo

IL PRESlDENTE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

avv. Daniela Catalano

avv. Antonio Insalaco

CERTIFICATO DI AV\'ENUTAAFFISSIONE
Per gli effetti di cui agli artt. m.1 l e m.J2 della 1.r. 44191 e dell'art. 12, comma 3°, della tr. m.
5/200 l, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio on - line, m. di
reg. _.---' i1_________
Agrigento, lì _ ..
Il Responsabile del Servizio II - Settore I

[ J La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_______- - - - . , ai sensi dell'art.

12 della L.R.

44191, 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 a1l'art.1 I, comma l°, della Lr. 44191, si certifica su referto dell'operatore qui
allegato, che la presente deliberazione è rimasta all1ssa 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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