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COMUNE DI AGRIGENTO
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 104 DEL 17.05.2019

I OGGETTO:

Seduta di Question Time

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di maggio, 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 pro!. gen. nr. 36536
del 13/05/2019. Risultano presenti all'appello nominale delle ore Il :05, i Signori Consiglieri :
N. Cognome e Nome

Presente Assente

N: Cognome e Nome

X

16 FALZONE Salvatore

2 GIBILARO Gerlando

X

17 PICONE Giuseppe

3 CATALANO Daniela

X

18 ALFANO Gioacchino

VULLO Marco

4 IACOLINO Giorgia

X

Presente Assente

X
X
X

19 GIACALONE William G. M.

X
X

5 HAMEL Nicolò

X

20 RIOLO Gerlando

6 MIROTTA Alfonso

X

21 FANTAUZZO Maria Grazia

X

22 VACCARELLO Angelo

X

7 VITELLARO Pietro

X

8 SOLLANO Alessandro

X

23 GALVANO Angela

X

9 PALERMO Carmela

X

24 DI MATTEO Maria Assunta

X

lO BATTAGLIA Gabriella

X

BORSELLINO Salvatore

Il NOBILE Teresa

X

26 LICATA Vincenzo

X

X

12 BRUCCOLERI Margherita

X

27 GRACEFFA Pierangela

13 SPATARO Pasquale

X

28 ALONGE Calogero

X

14 URSO Giuseppe

X

29 CARLISI Marcella

X

15 CIVILTA' Giovanni
PRESENTI: n.17

X

I

30 MONELLA Rita Giuseppina
ASSENTI: n. 13

X

X

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. 17 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
Hamel , Riolo e Battaglia nella loro duplice veste di consiglieri comunali.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 17. 05.2019: Seduta di Question Time..

Si dà atto che subito dopo l'appello entrano in aula il consigliere Vaccarello e l'assessore Muglia.
Il Presidente, dopo aver dato comunicazione della assenza giustificata per motivi personali del
consigliere lacolino, inizia i lavori d' aula e concede la parola al consigliere interrogante Carlisi che
chiede il prelievo del "QuestioD Time" evidenziato con il n. 4 qui allegato sotto la lettera B l cui
risposta viene fornita dall'assessore Riolo.
Si prosegue con la discussione delle interrogazioni evidenziate con i nn. 1, 2 e 3 qui allegati sotto le
lettere C, D e E presentati sempre dal consigliere Carlisi. Le risposte da parte dell'Amministrazione
comunale, sono fomite rispettivanlente dagli assessori Hamel, Muglia e Battaglia.
Si dà atto che durante detta discussione sono entrati i consiglieri Falzone e Borsellino mentre sono
usciti Vullo, Galvano e Giacalone.
Il Presidente Catalano, per esigenze personali manifestate dall'unica interrogante, consigliere
Carlisi, sospende la seduta per cinque minuti. Sono le ore Il :55. Alla ripresa della seduta sono le
ore 12:10 e risultano presenti all ' appello nominale D. lO consiglieri (Vullo, Catalano, Hamel,
Battaglia, Falzone, Picone, Riolo, Borsellino, Carlisi e Monella).
Si riaprono i lavori e si riparte con la discussione della interrogazione evidenziata con il n. 8 qui
allegata sotto la lettera F per dare la possibilità all ' assessore Muglia di rispondere alla medesima
atteso che, per esigenze istituzionali deve allontanarsi dall 'aula.
Si prosegue con le interrogazioni evidenziate con i nn. 5 e 7 qui allegate sotto le lettere G e H
sempre a firma del consigliere Carlisi, le cui risposte vengono fomite dall ' assessore Battaglia.
Si dà atto che escono dall ' aula Picone, Borsellino nonchè il Presidente Catalano che viene sostituita
dal vice Presidente Falzone.
Si continua con le interrogazioni evidenziate con i DD. 6 e 14 qui allegate con le lettere l e L la cui
risposta viene fornita rispettivamente dall 'assessore Riolo, per conto dell'assessore Amato oggi
assente, e dall'assessore Battaglia.
Si dà atto che rientra in aula il Presidente Catalano che riassume la Presidenza.
Si procede con la discussione delle interrogazioni evidenziate con i DD. 9, lO, 11, 12, 13 e 15, qui
allegati sotto le lettere M, N. 0, P, Q e R e cui risposte vengono fomite tutte dall'assessore Hamel.
Esaurite le interrogazioni, il Presidente Catalano dichiara chiusa l'odierna seduta di " QuestioD
Time". SODO le ore 14:34.
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.
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Comune di Agrigento
Question Time del Consiglio Comunale del 17 Maggio 2019

Interrogazioni:
Interrogazione QT su: Nas Fontanelle - Consigliere Carlisi;
2. Interrogazione QT su: 2% IRPEF regionale - Consigliere Carlisi;
3. Interrogazione QT su: Palestra Distrettuale - Consigliere Carlisi;
4. Interrogazione QT su: Antenne - Consigliere Carlisi;
5. Interrogazione QT su: Alberi abbattuti - Consigliere Carlisi;
6. Interrogazione QT su : Spese in più per la mancata assistenza a bimbi - Consigliere Carlisi;
7. Interrogazione QT su: Abbattimento alberi villa Bonfiglio - Consigliere Carlisi;
8. Interrogazione QT su: Beni sequestrati e confiscati alla mafia - Consigliere Carlisi;
9. Interrogazione QT su: Compostaggio - Consigliere Carlisi;
10. Interrogazione QT su: TARI 2019 - Consigliere Carlisi;
11. Interrogazione QT su: Ufficio T~ibuti - Consigliere Carlisi;
12. Interrogazione QT su: Ufficio Tecnico -Consigliere Carlisi;
13. Interrogazione QT su: Ufficio SRR - Consigliere Carlisi;
14. Interrogazione QT su: CIE - Consigliere Carlisi;
15. Interrogazione QT su: "Isole Ecologiche" non più utilizzate per la raccolta differenziata Consigliere Carlisi.
l.
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Colleghi possiamo prendere posto,chiamiamo l'appello. Vi prego di prendere posto. Il collegamento
c'è ?Tutto a posto ?Bene, prego avvocato Insalaco.
Il Segretario Facente Funzioni Avv. INSALACO:
16 consiglieri presenti.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
La seduta è valida a prescindere dal numero legale che non è richiesto nelle sedute Question Time, è
necessario che siano presenti il Presidente, il proponente, gli Assessori e il Segretario generale. Ci
sono,quindi possiamo procedere. Quando la collega Carlisi vuole iniziare l'odg. Allora collegh i, stiamo per
iniziare do comunicazione dell'assenza,per motivi personali, della collega lacolino. Entra il consigliere
Vaccarello, entra anche l'assessore Muglia. Saluto il pubblico presente,saluto i signori della Polizia
Municipale e tutti voi signori. La collega Carlisi è l'unica proponente, chiedeva il prelievo della trattazione
del punto 4, la presidenza non fa opposizione, quindi, prego collega può cominciare col punto quattro.
Punto 4- Interrogazione QT su: Antenne
La Consigliera Marcella CARLlSI:
Sì, grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Il punto quattro riguarda una questione, che ho spesso sollevato
nei Question Time, sulle antenne che sono poste sulla Rupe Atenea. Questa storia va avanti da diversi anni,
dai primi anni 2000, ma in pratica non ha mai trovato una soluzione. È passata dalle aule dei Tribunali,
questo Comune è stato, comunque, condannato a pagare ·ma, com'è un po' abitudine del Comune, ha
resi stito alla causa -che poi sembra quasi una persecuzione, ogni volta, nei confronti dei cittadini- e alla
fine ...
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Collegh i, io non posso pretendere che stiate muti perché sarebbe un' utopia, un sogno irrealizzabile, e lo
capisco, però parlare a un volume normale come se non ci fosse una seduta è una mancanza di rispetto.
Almeno parlate sottovoce o allontanatevi.
La Consigliera Marcella CARLlSI:
Intanto poi,riguardo alla questione ci sono stati degli interventi sia dell'Arpa sia dell'Istituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza del lavoro che hanno certificato la presenza di em issioni di onde
elettromagnetiche superiori ai livelli di legge che potrebbero determinare gravi patologie in capo alla
popolazione residente nell'aria circostante la Rupe Atenea . Questo Comune, tra l'altro,nel tempo aveva
manifestato l'intenzione di delocalizzare queste antenne- cosa che non è mai stata fatta! - nel 2013 c'è la
sentenza che ha condannato le 5 emittenti televisive che erano state chiamate in causa al risarcimento del
danno -e chiama in solido con il Comune. Le emittenti si sono appellate contro il Comune, contro i cittadini
e lo stesso il Comune, sempre contro i cittadini che avevano lamentato il danno e che alla fine, proprio in
COMUNE di AGRIGENTO
piazza Pirandello, 35 - 921 00 AGRIGENTO - telefono 0922 4017 37/ 5902 28- telefax 092 2590 201
sito internet : www .comun e.a grigento. it - e-mai!: ufficio.presidenza@co mune.agrigento .it

2

virtù della sentenza, erano anche riusciti a recuperare dal Comune i soldi che in pratica erano stati
condannati a pagare . La sentenza è la 362 del 2019, sentenza del 7-11-2018 pubblicata il 22 febbraio 2019.
La Corte d'Appello di Palermo prima sezione civile ha dichiarato inammissibile l'appello che è stato
proposto dal Comune di Agrigento nel 2014- quindi il Comune che era stato condannato, appunto, al
pagamento in solido con le emittenti televisive. Quindi, la mia domanda per farla breve è: visto che il
Comune alla fine ha pagato, e ha pagato anche per le emittenti televisive,se si è adoperato per richiedere il
rimborso alle emittenti televisive e come questa Amministrazione intende, comunque, tutelare il diritto alla
salute della popolazione residente nella zona della Rupe Atenea che, in pratica, si è visto come da valori
registrati che effettivamente è soggetta a un rischio per la propria salute oltre ad avere un logoramento,
come dire, nervoso perché sapere di avere un potenziale rischio già immagino che produca dei fastidi a
livello di stress e altro che poi possono incidere anche sulla salute. Grazie
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Prego assessore, risponde l'assessore Riolo.Prego, le do il minutaggio.
L'Assessore Gerlando RIOLO:
Grazie Presidente, grazie anche alla consigliera Carlisi per la trattazione di un punto, diciamo,interessante e
che soprattutto ci permette di fare anche un po' di chiarezza nel senso che, intanto, il problema principale
quello che è il problema dei problemi è quello della salute e quindi del rischio che si corre. lo mi sono
documentato direttamente all'ARPA, che è l'organismo che si occupa della del controllo dei parametri di
inquinamento elettromagnetico, elettrico o tutti i tipi, e loro mi hanno assolutamente rassicurato nel senso
che loro hanno fatto dei controlli nel tempo però dopo quel rilievo- che credo sia del 2011- questi altri
controlli che sono stati fatti hanno dato sempre dei risultati che sono entro i limiti di norma. lo ho qua, tra
l'altro, il risultato del 2018, cioè esattamente di un anno fa in cui dice "non sono stati riscontrati
superamenti dei limiti stabiliti dalla normativa vigente"glielo posso dare, cioè ovviamente devo fare
riscontro con gli organi che si occupano ufficialmente di queste misurazioni e questo è il risultato. lo ci sono
stato in questi giorni ho parlato con il fisico che si occupa delle misurazioni il quale, gentilmente, mi ha
fornito la documentazione di cui sono in possesso e che posso, eventualmente, fornire. Per cui, io penso
che dal punto di vista della salute, della tutela della salute, non ci siano questi rischi perlo meno non ci sono
alla luce dei parametri che la legislazione italiana pone e quindi, diciamo che, dal punto di vista del rispetto
dei parametri e quindi della salvaguardia della salute questo Comune non ha motivo di ritenere che non
siano veri i parametri che vengono forniti dall' ARPA. Per quanto riguarda le altre richieste, in effetti, il
Comune ha già- per quanto riguarda il discorso del recupero delle somme- il Comune ha già riscosso gli
importi pagati per conto di alcune aziende. Ne restano da recuperare due che saranno in questi giorni, alla
luce anche della sentenza di appello, saranno recuperati... per cui, insomma, anche su questo non mi pare
che ci siano grossi problemi. Per quanto riguarda la delocalizzazione è un problema che si è posto nella
precedente Amministrazione e dalle notizie che ho potuto riscontrare in pratica queste delocalizzazione
allora e a suo tempo non è stata effettuata sebbene fosse stato interessato il Ministero, sebbene ci fosse
statala ricerca di un sito alternativo però non è stato fatto per un motivo puramente economico,nel senso
che era necessaria una spesa di circa 500.000 euro che l'Amministrazione precedente non era in grado di
affrontare né tantomeno lo è questa Amministrazione. C'erano altri quesiti? Mi pare di no. lo ho, se le
interessa,la documentazione dell'Arpa gliela posso dare in copia, non ho nessun problema .
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Collega, se lei vuole ha la possibilità di replicare o fare precisazioni. Le do il minutaggio .
La Consigliera Marcella CARLlSI:
Sì, grazie Presidente. Sarebbe interessante acquisire questa documentazione anche per vedere dove sono
state fatte queste misurazioni perché, comunque, lì c'è vicino una scuola e queste misurazione andrebbero
fatto anche sul tetto di questa scuola perché i limiti sono diversi, quando si tratta di bambini sono 4 volte
inferiori. Quindi, se quel limite è stato fatto per abitazioni civili o altro e non scuole è una cosa diversa. Per
quanto riguarda ... un attimo che completo e poi... sì, si, comunque dico, precisiamo che deve essere fatto
sulla scuola perché, come dire, è un obiettivo sensibile quello, non è una città, non è un quartiere magari
abitato -certo ci sono pure i bambini-però è una concentrazione di bambini della zona che noi andiamo a
mettere tutti là . Per quanto riguarda la delocalizzazione le aziende che hanno le antenne erano interessate
a pagare lo spostamento e quindi, poi magari, se ci sono degli oneri -che forse non vengono nemmeno
pagati perché in un'altra domanda che avevo fatto è risultato che non erano nemmeno pagati- comunque,
queste ditte erano interessate a spostare le antenne e avrebbero pagato loro tutto lo spostamento di
questi 500.000 euro,naturalmente poi non pagando o comunque diminuendo questo canone- per quanto
riguarda l'occupazione di suolo pubblico. Queste sono ... cioè per sentito dire,bisogna incontrare queste
persone perché la questione adesso non è più della passata Amministrazione, non si può solo parlare coi
dirigenti e cercare di ricordare quello che era successo, ma c'è bisogno di una nuova interlocuzione con
queste ditte in modo tale che se si può fare questo spostamento magari il Sindaco si va a prendere il caffè e
il cornetto nei nuovi siti e fa, secondo me, una più bella figura . Grazie
Punto 1- Interrogazione QT su: Nas Fontanelle
" Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Grazie collega. Ritorniamo al punto uno, prego ritorniamo alla prima. Prego collega, che è sui NAS a
Fontanelle.
La Consigliera Marcella CARLlSI:
Sì grazie,Presidente. Questa è una problematica che, purtroppo, si è ripetuta. È una problematica che, in
questo momento, ha lasciato una delle isole ecologiche- chiamiamole isole ecologiche- di Agrigento chiusa.
Infatti, intanto avevamo anche portato in consiglio comunale un atto che aveva, come dire, richiesto di non
fare più il travaso gomma a gomma a Fontanelle però, diciamo che, questo come tutti gli altri atti del
consiglio comunale è stato totalmente disatteso e quindi il travaso è continuato ma non solo davanti
all'isola ecologica ma, soprattutto, in vicinanza di un'altra scuola quella di Fontanelle. Questa è
un'interrogazione del 22 marzo e,dicevo, che la settimana prima da cittadini e giornali p stato denunciato lo
sversamento di percolato da un mezzo e il probabile lavaggio del mezzo stesso con sversamento delle
acque sul piazzale. Il 22 marzo, quindi quando scrivevo questa interrogazione,è arrivata la notizia che i NAS
stavano controllando l'isola ecologica di Fontanelle. lo ho assistito, perché avevo fatto un sopralluogo
tempo prima in quello che era il piazzale, piazzaletto, l'isoletta, dove veniva il carico e lo scarico dei rifiuti a
Villaggio Mosè quella che è una pertinenza di uno stadio comunale -quindi un impianto sportivo che al
momento è utilizzato ancora per questo-e in quel caso mi sono trovata a vedere il carico dell'umido su un
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autocompattatore con spremitura dei sacchetti che contenevano l'umido e, quindi, percolato.AI nostro
sopralluogo, naturalmente, hanno cercato un po' di riparare le cose, hanno buttato nella sabbia ma quella
sabbia poi andava recuperata. lo sono andata sabato scorso e c'erano ancora delle macchie, non so di che
cosa, più o meno nella zona dove avevamo visto questo percolato, probabilmente ci sarà stata una
ripetizione perché poi ci sono state anche le piogge. Quindi, il percolato, comunque, è un rifiuto e come
tale deve essere trattato, ora pare che nel sopralluogo,almeno quello che i cittadini hanno inteso da quello
che hanno visto e le voci che hanno sentito, si è visto come del percolato ... qualcosa è finita nelle caditoie
che erano nell'isola di Fontanelle, per cui quest'isola - e solo l'isola- praticamente è stata chiusa, però con
tutto dentro e, quindi, non è dato sapere qual è la risultanza della visita dei NAS del 22 marzo. Come si
intende operare per il futuro, affinché non si verifichino più tali sversamenti, e se le aziende sono mai state
multate per questi sversamenti di percolato. Questa situazione, comunque ... io capisco che il Comune non
riesca a trovare dei posti dove fare questo travaso, questo spostamento,però sicuramente se non si trova
perché non ci si può arrivare, perché non è asfa ltata,allora va bene non ci andiamo,se non si trova perché
siamo sotto i nasi, sotto le orecchie, sotto la capacità anche respiratoria perché, comunque, questa cosa
ammorba intere aree cittadine ... cioè, possiamo concepire di andarlo a fare a 20 metri dalle abitazioni
oppure vicino alla scuola ... esattamente come non si può fare perché non c'è la strada che porta, non si può
fare nemmeno perché ci sono li sotto i cittadini. Quindi, non è che perchè voi non ci riuscite ad arrivare o le
ditte non riescono ad arrivare con i mezzi e allora non si può fare, li tanto se li "assuppano" tutti questi
disagi i cittadini si può fare ... Cerchiamo di essere, come dire, di comportarci da buona amministrazione e
non da dire "qua si può fare e qua lo faccio", anche perché si vanno a scegliere dei luoghi che non hanno
nemmeno una destinazione urbanistica adeguata. L'isola di Fontanelle non avete preso il finanziamento,
l'assessore precedente non ha fatto mandare il bando perché non andava bene ... non ha fatto l'adesione al
bando perché non andava bene urbanisticamente quella zona e, quindi, noi abbiamo perso un
finanziamento di un milione e mezzo di euro perché non abbiamo potuto fare questo, ma noi stiamo
andando a fare questa attività di sversamento nelle pertinenze di un campo sportivo che non è adeguato e,
soprattutto, non abbiamo nemmeno le carte a posto perché non c'è nemmeno una documentazione del
Comune che autorizza questo spostamento. Quindi, cerchiamo di fare le cose fatte per bene, grazie.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Grazie collega, passo la parola all'assessore. Prego, le do il minutaggio
L'Assessore Nicolò HAMEL:
Per quanto riguarda la vicenda di Fontanelle è notorio già a tutti quello che è successo. Sostanzialmente il
travaso tra i furgoni e i comparatori aweniva nello spazio antistante la cosiddetta isola ecologica e questo
anche in riferimento a quella che è la normativa che regola questa materia per la quale il trasbordo gomma
su gomma non ha bisogno di autorizzazione e può essere fatto in qualsiasi parte del territorio cittadino.
Naturalmente, rispettando alcune norme di carattere generale, il problema, per quanto ne so io, si è creato
per il fatto che uno dei compattatori che veniva utilizzato nella fattispecie, diciamo, - per quella situazione
particolare si trattava del trasbordo della plastica- era bucato e per cui con l'effetto della compressione
usciva del liquido perché tutta la nottata c'era stata una fortissima pioggia e, quindi, la plastica era bagnata.
Questo è quello che riguarda la situazione di quella giornata in particolare. L'isola ecologica in generale è
chiusa, è stata chiusa, era chiusa prima che si verificasse questo fenomeno e, dopodiché, in relazione anche
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a segnalazioni fatte dal comitato e tutto il resto sono intervenuti i Nas che hanno fatto i rilievi. Sull'esito di
questi rilievi noi non abbiamo notizie in quanto si tratta anche di notizie riservate che sono coperte dal
segreto istruttorio perché, chiaramente, quando si parla di sversamentio problemi di questo tipo c'è un
aspetto di carattere penale e, quindi, nella fase istruttoria tutti i risultati degli accertamenti sono coperti dal
segreto, come giustamente deve essere. Noi abbiamo richiamato la ditta rispetto a questa situazione,
abbiamo fatto le contestazioni e stiamo aspettando il completamento dell'istruttoria per applicare le
sanzioni relative . Il problema delle aree di trasbordo è un problema particolarmente delicato,perché?Per
esempio, con l'esclusione, diciamo, dell'area di Fontanelle per l'effettuazione del trasbordo da furgoni a
compattatori o a cassoni e, quindi, con la necessità di fare un percorso molto più ampio, molto più lungo,
per poter conferire i rifiuti nella prima aria di trasbordo si sono verificati tutti i disguidi che riguardano, per
esempio, il conferimento ... la raccolta della carta, cioè nel senso che i tempi di svuota mento dei furgoni si
sono allungati e quasi raddoppiati e siccome quando si opera col bi-vasca, purtroppo, è necessario conferire
tutti e due i prodotti nella stessa aria, nella stessa zona, questo ha determinato una serie di problemi per
quanto riguarda la raccolta, il rispetto totale della raccolta della carta in tutto quel quartiere e in tutte le
zone che sono servite e che erano oggetto di trasporto nell'area di Fontanelle. Questo problema, tra l'altro,
verrà risolto in tempi abbastanza rapidi anche perché si sta studiando come modificare il calendario e come
modificare anche la raccolta bicomponente secondo dei criteri che stiamo individuando. Per quanto
riguarda sempre le aree di trasbordo abbiamo individuato due aree una a Fontanelle, che ha caratteristiche
relativamente sufficienti per poter operare questa operazione ... fare queste operazioni di trasbordo, e ha
un impatto ambientale- ambientale nel senso rispetto a quelli che sono gli insediamenti antropiciabbastanza limitato e l'altra, per lo stesso motivo, nella zona di Villaggio Mosè per eliminare, diciamo,
questa situazione che riguarda l'area vicino al campetto sportivo che è stata utilizzata in maniera
assolutamente provvisoria e temporanea. Speriamo nell'arco di un tempo relativamente breve -che si può
contare anche a giorni- di poter risolvere definitivamente questo problema . Ho finito.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Assessore, se ha concluso do la parola alla collega Carlisi cha ha la possibilità di replicare o, comunque, fare
osservazioni in 3 minuti.

La Consigliera Marcella CARlISI:
Si, grazie Presidente. Intanto, è interessante capire però se c'è un controllo vostro nei punti di stoccaggio,
perché altrimenti queste eventuali contestazioni chi le dovrebbe fare se non c'è nessuno che controlla?
Ora, io so che hanno poi alla fine chiuso l'isola ecologica di Fontanelle, hanno messo i sigilli nell'isola
ecologica di Fontanelle ... quindi, c'è stata qualcosa che ha attirato i Nas e sono entrati là, poi magari. .. non
sono andata, quindi non ho visto.ll trasbordo, lei dice, per non avere autorizzazioni deve essere gomma a
gomma,ma io sto parlando di un trasbordo che avviene non gomma a gomma ma lo buttano dentro dei
cassoni che sono a terra, quindi non c'è la gomma. La gomma significa che devono essere sugli pneumatici
che non ci sono li perché arrivano, addirittura, dei grandissimi camion a fare delle manovre esagerate
entrano a marcia indietro-sto parlando di quello che succede a Villaggio Mosè- per tirare via questi cassoni.
Quindi, non è trasbordo gomma a gomma e, quindi, dovete emettere un'autorizzazione come c'era nel
novembre del 2017 ... questa autorizzazione c'era! Quindi, se l'avete fatta una volta la dovreste fare ancora
adesso,tra l'altro lei parla di "tempi rapidi"ma questi tempi rapidi ne parla da quando è diventato assessore
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e le voglio anche dire -sempre per quanto riguarda il vostro controllo- che il bicomponente, la raccolta del
bicomponente, avviene mettendo spesso e volentieri a queste "Lambretta" appiccicando in maniera
provvisoria, con gli arnesi che servono per svuotare- o cassonetti o dei mastelloni... Ii ho visti anche io a
Villaggio Mosè l'altra volta, li ho fatti notare e c'era la pattuglia della polizia, ho chiesto se devo chiamare
anche la Stradale non lo so, perché questi passano ... secondo me, non è possibile che passino in questa
configurazione ... possono cadere per la strada, ci può essere un mezzo, ci può essere un motorino, possono
fare danni ma, soprattutto,coprono la targa, quindi, solo perché coprono la targa questa non può essere la
giusta configurazione per camminare. Voi queste cose le fate, le vedete, le annotate, le sanzionate? Perché,
diciamo,delle sue promesse "sposteremo e faremo" non me ne faccio niente io ma a maggior ragione,
purtroppo, non se ne fanno niente i cittadini che oggi, credo, lei abbia anche incontrato stamattina e che
soffrono delle problematiche, soffrono le sveglie il sabato prima delle 6 di mattina, soffrono il rumore, la
puzza -perché, tante volte, se non riescono a entrare questo trasbordo avviene sotto il balcone delle
persone -, cioè un po' di consapevolezza di quello che succede,non è che perché non succede sotto casa
nostra non ce ne deve fregare niente o perché sono dei cittadini che non sono nostri elettori o che hanno
un'incidenza ... andiamoci a prendere, anche lì, il cornetto a casa di queste persone alle 6 di mattina quando
li vengono a svegliare i cassoni della spazzatura, grazie.
Punto 2- Interrogazione QT su: 2% IRPEF regionale
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Andiamo a quella successiva collega. Prego
La Consigliera Marcella CARLlSI:
E allora, sì grazie,questa interrogazione riguarda quella che è la democrazia partecipata che dovrebbe

essere ...
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Scusi collega, è il terzo punto ma in ordine è il punto due sul 2% IRPEF, prego.
La Consigliera Marcella CARLlSI:
Allora, praticamente noi abbiamo questi soldi che arrivano ogni anno-almeno dovrebbero arrivare- sempre
che riusciamo a spenderli con forme di democrazia partecipata. Noi, tra l'altro, abbiamo fatto, abbiamo
esitato positivamente, una mozione sui progetti di democrazia partecipata . È stata approvata dal consiglio
comunale il 16/3/2018 ed è stata totalmente disattesa. Questa mozione verteva sul fatto che per l'anno
2017 lo 0,1% degli aventi diritto ha deciso di dedicare le somme regionali destinandole a verde pubblico e
decoro urbano. Mentre, appunto, decoro urbano ne abbiamo poco ... e così mentre l'erba cresce alta in città
dobbiamo sperare che riesca a coprire magari quello che è poco decoroso. Quello che chiedeva la mozione
era di chiedere ai cittadini di inviare proposte e progetti sul tema "verde pubblico e decoro urbano" con
apposito e veloce bando, di far valutare le proposte ai dirigenti- ognuno per la propria competenza- con
giudizio sintetico e veloce sulla fattibilità tecnica a giudicare gli interventi, compatibilità rispetto agli atti
approvati dal Comune, stima dei costi e stima dei tempi di realizzazione e poi di inviare,successivamente, le
proposte alla Presidenza del consiglio comunale per far valutare in conferenza dei capigruppo i requisiti di
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priorità, caratteristica del perseguimento e l'interesse generale, compatibilità con i setto ri di intervento e
con le risorse finanziarie a disposizione e votare in consiglio comunale- che rappresenta la totalità degli
agrigentini- le proposte così vagliate che hanno un atto di indirizzo che l'Amministrazione attiva metta
concretamente in atto,perché di fatto questi soldi, in teoria, dovrebbero esserci -e stiamo parlando di quelli
del 2017-ma, di fatto, o non sono stati spesi o voi non ne avete dato pubblicità- che dovrebbe essere"
invece una cosa comunque da fare. Tra l'a ltro, io ricordo che per quanto riguarda la legge ... l'ultima ...
quindi, la gazzetta del 2018, l'ultimo adempimento che è stato fatto,che è stato messo in legge di bilancio .. .
quindi che è stato l'ultimo adempimento che è stato chiesto, riguarda l'articolo 6 della legge regionale
5/2014 e successive modifiche e integrazioni che chiede che dopo il comma 1 di questa legge venga inserito
il comma l-bis che dice "da l 2019- quindi quest'anno- è fatto obbligo ai Comuni, per i quali il valore dei
trasferimenti da destinare alla democrazia partecipata supera 10 migliaia di euro, di attivare gli strumenti di
democrazia partecipata di cui al comma 1 entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno- quindi 30 giugno
2019- mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito avviso pubblico", stiamo parlando dei
soldi del 2019 a noi mancano ancora i soldi del 2018 anche da mettere a bando questo perché se questa
Amministrazione non riesce a portare i so ldi nella direzione che intende ... quindi, abbiamo visto i soldi per
le riparazioni stradali distratti per fare una piazza e, quindi, un decoro di Piazzale Giglia, quindi, non
riparazioni stradale e adesso vediamo come spenderete questi soldi per il verde pubblico e decoro urbano.
Tra l'altro, tutte le fasi del procedimento devono essere pubblicizzate sul sito istituzionale, sono sempre
nuove richieste di legge proprio per capire e far capire che è un procedimento, intanto, che deve
coinvolgere i cittadini non solo nella fase di proposizione ma (anche) nella fase di giudizio che deve essere il
più possibile democratica, non può essere scelta dall'amministrazione e il vaglio, poi alla fine, anche deve
essere- aldilà di sciocchezze che possono essere proposte- al vaglio dei cittadini e non del decisore politico
e, comunque, ogni cosa che riguarda questa scelta deve essere adeguatamente pubblicizzata sul sito
comunale in modo tale che ogni cittadino possa essere in grado di decidere e dare la propria indicazione.
Ribadisco che questa Amministrazione ha reso valida una votazione che ha coinvolto lo 0,1 per cento degli
aventi diritto, erano -non mi ricordo-100 persone, erano veramente pochissime persone, su-quanti sono?40 mila votanti ad Agrigento ... adesso i numeri non li ricordo e non li ho riportati nella mia interrogazione
che è del 2 aprile, grazie.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Grazie collega, la parola all'assessore Muglia. Prego, Assessore.
L'Assessore Massimo MUGLlA:
Sì, ha ragione la consigliera Carlisi. Per le somme del 2017 l'Amministrazione ha completato tutto l'iter per
la spesa e c'è un piccolo ritardo -e ne facciamo ammenda- da parte degli uffici,ma che riteniamo verrà
risolto nel giro di qualche giorno per dare esecuzione alla spesa materiale delle somme, secondo quella che
è stata la determinazione dei percorsi di democrazia partecipata. In merito al ritorno per il 2017 a una
forma di consultazione, agli uffici è sembrato non compatibile per analogia con le norme, una sorta di -se
mi consentite- di "ne bis in idem", già i cittadini si erano pronunciati seppur con questa caratteristica della
eseguita dei numeri. Però, a maggior ragione, per le altre consultazioni si proverà ad innestare elementi di
maggiore pubblicità, di maggiore coinvolgimento perché è corretto quello che diceva la consigliera Carlisi
che dovrebbe essere veramente una espressione di democrazia partecipata e la democrazia è partecipata
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se partecipano i cittadini, se poi i cittadini sono in numero esiguo francamente non è una cosa bella e
quant'altro. Questo è da un lato,dall'altro-penso che era questo il tenore dell'impostazione della
interrogazione-per quanto riguarda il 2019, sì, le procedure sono awiate entro giugno rispetteremo 2017,
per il 2018, invece, io quale posso consegnare -che già siamo pronti con tutta la parte ... cioè, le posso
consegnare anche le delibere se lei non è a conoscenza ...... è rimasta delibera, si sta dando esecuzione a
questa delibera del 2018 entro pochi giorni... per quella del 20171e ho già risposto,e per questa del 2018, mi
diceva la consigliera Carlisi,adesso interloquiremo detto con gli uffici per dare un awio più sollecito alle
ulteriori determinazioni. Per il 2019 ci adegueremo a quella che lei poco fa ha detto è una norma e dunque
avvieremo le procedure secondo un maggiore coinvolgimento degli elettori,non so come dire.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Assessore ha completato? Ok. Prego collega, per eventuale replica o precisazione ... Assessore,la prego di
spegnere il microfono perché altrimenti ... prego, consiglieraCariisi.
la Consigliera Marcella CARLlSI:
Sì, grazie Presidente. Allora, assessore Muglia, quando lei mi dice c'è -per le somme de12017- c'è un piccolo
ritardo degli uffici di pochi giorni, in quest' Aula lei mi ha detto che la causa di Cugno-Vela sarebbe partita la
settimana successiva ... è passato oltre un mese e la causa non è partita, quindi, quando lei mi viene a dire
"pochi giorni" capisce che io non le posso credere e non è più credibile, quindi penso che lei che è una
persona cha ha una larga conoscenza di come si fa il politico sa bene dire "pochi giorni" però dovrebbe
adesso adeguarsi al nuovo modo -che dovrebbe esserci-di fare politica e quindi capire chele cose bisogna
concretizzarle. Lei ha detto un 'altra cosa poi che mi è sembrata veramente abnorme-a me, non agli uffici
per i quali era abnorme fare una cosa che ha chiesto il consiglio comunale- perché gli uffici decidono?Gli
uffici decidono?Tra l'altro stiamo parlando di democrazia, la democrazia è il consiglio comunale o gli
uffici?Agli uffici glielo avete detto voi che se ne dovevano fregare di quello che diceva il consiglio comunale!
Tra l'altro dal 2017, quando è stata fatta tutta questa considerazione,a chiedere ai cittadini"che fa,mi
mandate le mail? Quali sono le cose?", semplicemente avere un feedback degli utenti riguardo alle zone
che sono più malmesse! Non capisco qual era il fastidio e l'abnormità. l'abnormità è la difformità ... la
vergogna è che questo consiglio comunale, da questa amministrazione, non viene totalmente considerato
perché si cercano altre persone che possano indirizzare e non il consiglio comunale. 2018 ha detto hanno
fatto ... avete fatto una delibera che credo che sia della fine 2018 ma siamo a maggio e ancora non abbiamo
nessuna concretezza. Nel 2019 lei non mi può dire "stiamo concretizzando" perché se non avete
concretizzato quello del 2018 con una delibera di giunta, che era a fine 2018, non esiste nemmeno una
delibera di giunta che è del 2019. Entro il 30 giugno 2019 ci deve essere un bando nella nostra bacheca
comunale, ci devono essere tutta una serie di adempimenti che voi non avete fatto, quindi di che stiamo
parlando?È inutile che voi andate a fare pubblicità, veramente i cittadini dovrebbero venire tutti qua a farsi
colazione con cornetto, eccetera eccetera, a capire come funziona questa amministrazione e come si
nasconde dietro agli uffici comunali. Grazie.
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Punto 3-lnterrogazione QT su: Palestra Distrettuale

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Colleghi e assessore, farete queste precisazioni fuori microfono a fine Question lime. Andiamo al punto 3
"interrogazione su palestra distrettuale", sempre a firma della collega Carlisi. Risponde l'assessore Battaglia
perché è di competenza dell'assessore Amato. Ok, va bene, giusto per capire ...sì, faccia tranquillamente
collega .
la Consigliera Marcella CARlISI:
Sì, grazie Presidente. Questo appunto era sulla palestra distrettuale perché anche 3 giorni fa abbiamo
sentito che sarà riaperta, era ritornata anche in auge -non so, ogni volta che faccio le interrogazioni trovo
"lo facciamo, lo stiamo facendo" un giorno prima succede qualche cosa che smuove un po' la situazione.
Ma quello che, tra l'altro, mi corre l'obbligo anche di specificare è, intanto, quando sarà finita la palestra e
come si pensa di organizzare la gestione,considerando che quando si tratta di progettualità questa
Amministrazione, come dire, manca di sprint tranne che non sia un progetto che, per qualche motivo non
lo so, l'amministrazione ha questa ispirazione divina e decide che andrà avanti. lra l'altro è una palestra che
era stata progettata tanti anni fa, è stata bloccata -se non ricordo male- perché, non so, il tetto
progettualmente era troppo basso, non andava bene ... non mi ricordo ... per la palla volo c'erano delle
problematiche di possibilità di utilizzo per come era stata congegnata. Poi, adesso si sono ritrovati dei soldi
che penso più che altro sia un qualcosa di politico nel senso che attraverso, come dire, dei sistemi di tipo ...
cioè, la politica alla fine riesce a smuovere, comunque, le carte, riesce a smuovere i finanziamenti che
vengono bloccati in qualche ufficio e quindi, finalmente, ci saranno questi lavori. Ma la problematica che si
è rivelata in questi giorni è che con la programmazione che si sapeva che questa palestra si doveva mettere
in moto si è andato a scavare un pezzo di strada che era stata asfaltata qualche giorno prima, quindi in
barba a un regolamento per i lavori di scavo che parla di programmazione dei lavori -quindi, questi della
palestra dovevano essere in qualche modo programmati- e, dico, come pensa vista la mancanza di
progettazione, la mancanza di organizzazione che manifesta questa amministrazione, come pensa di
organizzare la gestione?Ci sarà una cessione a privati, ci sarà la possibilità per il pubblico di fruirne, saranno
le scuole a poterne usufruire ma, soprattutto, una data più o meno certa ... magari qua a sei mesi saremo di
nuovo in un altro Question time a discutere di quando sarà riaperta questa palestra. Intanto, quello che
non si doveva fare è stato fatto, ovvero il procedimento relativamente all'allaccio all'acqua è stato fatto nel
momento e nel modo più sbagliato, grazie.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Grazie collega, risponde l'assessore Battaglia. Prego assessore.
l'Assessore Gabriella BATTAGLIA:
Allora,i lavori della palestra distrettuale da un punto di vista proprio della struttura erano stati completati
nell'autunno dello scorso anno, dopodiché si è proceduti con il collaudo statico della struttura e adesso si
sta provvedendo, praticamente, a dotare la struttura di tutti gli allacci necessari, quindi il gas, l'acqua,
l'allaccio idrico, l'allaccio fognario ed anche, praticamente, l'allaccio elettrico. Per cui a brevissimo verranno
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fatti i contratti, si completerà l'iter anche con il certificato di prevenzione incendi da parte dei Vigili del
Fuoco e dopodiché la palestra distrettuale sarà fruibile. Per quanto riguarda la programmazione, quindi il
riferimento fatto dalla consigliera Carlisi, le posso dire semplicemente questo che, mentre con altri tipi di
allaccio -per esempio con il gas- siamo riusciti a programmare il tutto in maniera perfetta, purtroppo con la
società che attualmente è commissariata abbiamo avuto qualche problema. Questi lavori, purtroppo, sono
stati rinviati più volte perché non si riuscivano a trovare delle ditte che potessero effettuare i lavori per cui
alla fine, fortunatamente, sono partiti i lavori per cui sia l'allaccio fognario che l'allaccio idrico sono stati
realizzati. La strada verrà, naturalmente, ripristinata nello stato in cui era. Per quanto riguarda, invece, la
gestione il progetto fa praticamente parte del piano di "azione giovani: sicurezza e legalità" che è un
progetto per prevenire la dispersione scolastica ... "azione giovani: sicurezza e legalità" che è un piano del
Ministero dell'Interno per cui la gestione dell'impianto sarà assicurata e garantita dall'Amministrazione
comunale in concerto con le istituzioni scolastiche, con le società o associazioni sportive senza scopo di
lucro, nonché con le autorità governative -quindi, Prefettura e Questura- per quanto concerne il
contenimento di fenomeni di deviazione e recupero dei soggetti a rischio. Questo è proprio il progetto
... praticamente, il Ministero dell'Interno ha fatto proprio questo piano di azione giovane e, diciamo che, il
tutto ritorna all'originaria costruzione della palestra perché inizialmente il progetto era proprio questo:
doveva essere un posto per i giovani e proprio per la sicurezza e legalità ... e uno degli obiettivi è evitare la
dispersione scolastica, per cui...
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Prego, collega Carlisi.
la Consigliera Marcella CARlISI:
Quindi, aspettiamo di avere ... di capire - poi in segu ito- come awerrà questa gestione, se sarà il Comune a
dover gestire tutti questi enti che ha indicato oppure si prenderà un ente terzo che gestirà il tutto perché ...
visto che non siamo capaci attraverso gli uffici di fare le operazioni più semplici questa mi sembra un po' più
complicata. la ringrazio anche per la risposta che mi ha dato che mi consente di non protocollare
un'interrogazione visto che c'eravamo però le dico: il centro era cosi ormai da anni, si aspettavano due
settimane o tre settimane ... perché è uno schiaffo nei confronti dei cittadini questa cosa, cioè ci sono
pochissimi soldi e noi siamo andati a rispendere per una cosa che già era stata fatta ... sarebbe stata fatta
comunque. Potevamo evitare la spesa prima visto che poi si doveva fare dopo. È una questione di
programmazione,sarebbero passati mesi ma tanto in confronto agli anni, i decenni, i lustri ... che cosa sono
settimane, ad Agrigento soprattutto.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Grazie collega,se vuole possiamo anche sospendere qualche minuto se ne ha bisogno, tanto il numero ...
colleghi, 10 minuti di sospensione.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Colleghi, stiamo riprendendo. Colleghi stiamo riprendendo, collega Carlisi? Si... un prelievo del punto ...
colleghi, colleghi, stiamo riprendendo chiamiamo l'appello per verificare chi è presente . Prego Segretario .
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/I Segretaria F.F. INSALACO procede con l'appella, i presenti sano 10
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Allora, 10 presenti, in ogni caso sapete che non è previsto il numero legale ma la prese nza di quattro
soggetti necessari e sono assolutamente presenti: il proponente, il segretario, il presidente e assessori ... e
un rappresentante della giunta. La collega Monellaci ha raggiunto la salutiamo. Collega Carlisi,lei sa che
c'e ra un'esigenza dell'assessore Muglia al quale lei so che va incontro (con) il prelievo del punto 8, per cui
passiamo alla lettura del punto 8 "beni sequestrati e confiscati alla mafia".Colieghi, è ripresa la seduta.
Punto 8- Interrogazione QT su: Beni sequestrati e confiscati alla mafia
La Consigliera Marcella CARLlSI:
Sì, grazie Presidente. In questo caso parliamo dei beni che sono stati sequestrati e confiscati alla mafia che
attraverso la delibera di giunta comunale n. 58 del 17 maggio 2018 -che era riguardo la manifestazione e
l'interesse per l'acquisizione di immobili confiscati alla criminalità organizzata- dovevano passare al
Comune. Tra questi beni c'erano magazzini e appartamenti per finalità istituzionali come: attività
scolastiche e sportelli periferici istituzionali, c'era in via Leonardo Scia scia -per esempio-dove appunto
anche per attività scolastiche potrebbe essere interessante e c'era la possibilità di locali deposito per
finalità sociale, c'era proprio la destinazione "Emporio sociale" esattamente nella delibera. Si parla di 20
beni immobili e tra l'altro, invece, guardando sul sito dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la
Destinazione dei Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata si vede che molti dei beni presenti
in questa delibera di giunta sono già stati assegnati al Comune con decreti del luglio e dell'ottobre 2018, tra
cui diversi terreni edificabili a Villaggio Mosè e anche dei magazzini. Quindi, interrogo per conoscere se gli
immobili sono stati acquisiti al Patrimonio Comunale e come saranno utilizzati o assegnati. Perché, di fatto,
noi passiamo attraverso questo Consorzio per la legalità-che avevo chiesto nel Question Time e mi è stato
risposto la scorsa volta- in pratica, non c'è molto su questo sito -io continuo a trovare veramente poco- ma
soprattutto, appunto, capire un po' che cosa si vuole fare con questi beni. Recentemente sono stata a
Siculiana a vedere quello che ha fatto il Comune di Siculiana, hanno sistemato a Siculiana Marina
praticamente un posto dove i ragazzi possonoandare a fare anche dei campi scuola ed è un sistema che
oltre alla legalità dà delle informazioni sullo sviluppo sostenibile. Quindi, dato poi in gestione a Mare Vivo e
al WWF. Ma ad Agrigento come siamo messi? Che cosa si intende fare?Tra l'altro se rientrano,
comunque,nei beni del Comune di Agrigento possiamo anche usufruirne o farne usufruire a delle
associazioni che spesso e volentieri sono penalizzate nel territorio agrigentino. Grazie
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Grazie collega, Assessore Muglia prego.
L'Assessore Massimo MUGLlA:
Uno dei miei primi atti da assessore -forse ne avevo parlato- è stato un sopralluogo fatto a Villaggio Mosè
su alcuni immobili che erano lì per lì per transitare al Comune di Agrigento. Quindi, abbiamo avuto in
questo incontro con questa signora -adesso non mi ricordo il nome ma è scritto nel nostre delle nostre
carte- che di fatto- come si chiamava?Amato- che di fatto ci consegnava questi immobili, ce le metteva a
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disposizione, ce li faceva vedere, abbiamo fatto il sopralluogo ed in particolare erano tre locali, grandi locali
molto grandi, un grande magazzino, poi un altro locale pure molto vasto e poi un grandissimo
appartamento. Questi gli ultimi in ordine di tempo. Ci disse la dottoressa Amato che l'unica cosa che
mancava era la trascrizione e poi il materiale passaggio dallo Stato al Comune di Agrigento- il materiale
trasferimento . Questa trascrizione, non so perché, ancora non è avvenutao, comunque, non c'è stata data
comunicazione. Ritengo che abbiano avuto delle difficoltà perché ci siamo informati con l'assessore Riolo,
(credo che) abbiano avuto delle difficoltà per motivi di natura burocratica, per questioni di particelle e
quant'altro, a procedere a questa trascrizione. Sento sempre la consigliera Carlisi, quando lei parla io sono
d'accordo con lei anche quando la colpa è della mia amministrazione perchè c'è una burocrazia lumaca ...
poi bisognerebbe andare a vedere se i funzionari sono veramente solleciti ... talvolta è anche una sorta di
condizione personale di gente che il suo lavoro non lo fa o per lo meno adesso io non so dire. Però, in
realtà, io sono d'accordo con lei quando lei stigmatizza il ritardo della pubblica amministrazione, sia che
siano del Comune, degli uffici nostri che si perde molto tempo, che siano di altri uffici ... questo mi sembra
che dipenda o non dipenda,non lo so, dal catasto- non so quale altro ente- un ritardo di questo genere,
francamente, che lascia pure a me molto perplesso e mi fanno arrabbiare molto, però pazienza!Lei però
andava oltre e diceva qual era la destinazione. La destinazione che noi pensavamo -ma non è rigida la
nostra impostazione- era quella si di un Emporio sociale perché si presta a questo, era un ex supermercato
di fatto e dunque con posteggio davanti, a pianterreno- diciamo- dalla parte opposta della palazzina,
eccetera . Per cui, questa potrebbe essere una buona iniziativa. La parte superiore, invece, che dà proprio
sul viale -come si chiama- il Viale Leonardo Sciascia, e questa era anche provvista di uno spazio adeguato
davanti, poteva essere un centro di aggregazione . Il Sindaco, devo dirle, anche il nostro "pour parler",
parlava anche addirittura di una sezione di un asilo e francamente,debbo dirle, avrebbe le caratteristiche
per poter essere anche una sezione di un asilo infantile perché, a quanto pare, c'era un'esigenza, una
deficienza dell'amministrazione in termini di locali in quella zona. Poi,debbo dire, io avevo parlato in
passato di un appartamento molto grande, saranno almeno non so 300 metri quadri, che poteva essere una
foresteria ma di questo mi giunge voce, non ufficialmente, che la procedura non verrà completata, dunque
non ci verrà trasmesso ... da un lato ce l'hanno dato dall'altro dopo qualche mese... denunzia nemmeno
perché aveva una sua procedura complicata, eccetera . A questo bisogna aggiungere (/0 consigliera Carlisi,

fuori microfono, chiede qualcosa all'assessore Muglia che risponde così) ... mifarebbe cosa gradita perché
questo è "sub iudice" , secondo me non ci sarà ... di meno, infatti, perché poi c'erano delle richieste di altri
enti (voci sovrapposte) ... Bisognerebbe vedere poi l'ufficialità. Poi ci sono altre due palazzine che verranno
destinate all'edilizia popolare là dove ci sono delle esigenze forti di famiglie senza casa e poi ancora
abbiamo avuto la dismissione della casa -questo me lo ricordo l'abbiamo fatto quando io ero al Consorzio
per la Legalità- per le donne in difficoltà, anche quella a breve dovremmo ridestinare quell'immobile perché
non c'è più quella iniziativa delle donne in difficoltà, non mi chieda il motivo perché non lo so, il perché non
ci compete ma l'immobile è nostro perché è intestato a noi e l'assessore adesso determinerà quale
esigenza c'è impellente per poter ridestinare quell'immobile che è nostro ad attività sociali che servono.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Grazie Assessore, se la collega intende replicare o fare precisazioni ne ha facoltà.
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la Consigliera Marcella CARlISI:
Sì, velocemente assessore . lo capisco, ma lei sa bene che i ritardi poi alla fine li paga il cittadino. Poco fa
parlavamo con l'assessore Riolo di un milione di euro per i minori non accompagnati che se non si riescono
a recuperare saranno i nostri cittadini a pagare con aggravio di spese, quindi, siccome voi avete anche degli
strumenti qualora i dirigenti non dovessero riuscire a condurre bene la loro azione amministrativa voi,
comunque, avete la potestà di sanzionarli in maniera opportuna, quindi questa è l'unica cosa che si può
fare . (voci sovrappaste) ... No, in generale!Siccome si parlava di ritardi negli uffici. .. l'ha detto l'assessore,
grazie per la risposta.

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Possiamo procedere con il successivo punto all'ordine del giorno, ritorniamo all'elenco ordinario e quindi
dovremmo essere al punto 5 "alberi abbattuti", prego collega quando vuole ha facoltà . (....... , stanno
pensando di esaminare anche il punto 7 congiuntamente)
Punto 5- Interrogazione QT su: Alberi abbattuti
Punto 7- Interrogazione QT su: Abbattimento alberi villa Bonfiglio
la Consigliera Marcella CARlISI :
Allora sì,Presidente, i quesiti 5 e 7 riguardano, appunto, gli alberi abbattuti, in generale quella del 12/4 e
quella del 25 marzo in base a risultanze che sono anche venute fuori e risultanze che non sono venute fuori
perché io ho chiesto, ho fatto accesso agli atti, ma questi atti ancora non mi sono stati consegnati, li ho fatti
contestualmente a queste interrogazioni quindi sono anche già abbondantemente spirati i termini per
avere gli atti. (voci sovropposte) ... Ora vediamo. Sì, c'è una procedura perché il Segretario generale ha
investito l'avvocato Insalaco di stare col fiato sul collo per gli uffici perché diversi uffici non mi fanno avere
gli atti che richiedo. Allora, per tornare alla questione ci sono stati, intanto, i lavori in via Esseneto con
l'abbattimento, c'è stata una prima informazione che diceva che questi monconi sarebbero diventati delle
sculture ... ora non so che cosa si farà, di fatto quello che ho visto -e che sinceramente un po' non mi è
piaciuto- è che c'erano due aiuole vuote ed è sembrato come se il sindaco avesse tolto i tronchi rimasti e
avesse piantato e, invece, erano quelle vuote ... quei tronchi sono ancora là, sono ad altezza ... che qualcuno,
qualche ragazzino magari correndo ci va anche a sbattere, ma sono rimasti lì aspettando non si sa che cosa.
Questo per quanto riguarda la domanda su quali essenze si intendono sostituire i pini di via Esseneto- che
potrebbero essere quelle dell'arancia perché già ne avete messi due ... A questo punto vado sul punto 7 che
era su via Esseneto così completo il discorso perché ho letto un articolo sulla Sicilia del 6 Aprile 19 che
diceva " il Comune effettua un sopralluogo non realizzato da un agronomo -figura non prevista nella pianta
organica dell'ente- ma da un architetto e riscontra che la denuncia fatta dal privato è fondata, quindi Villa ...
Ah, questo non c'entra ... Villa Bonfiglio è! Scusate, mi sto confondendo. Quindi, quella della via Esseneto
era, in pratica, relativa alle essenze. Poi quale pericolo rappresentavano gli alberi della Villa Bonfiglio e
quando, e se, saranno sostituiti- che poi ho visto adesso che sono stati sostituiti- se con questa foggia di
chioma i viali dei Pini sono in sicurezza o sono stati danneggiati- questo relativamente all'interrogazione 5,
era quello che interrogavo per sapere e poi ho aggiunto l'interrogazione 7 che, appunto, si basava anche su
COMUNE di AGRIGENTO
piazza Pi rand ello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922 590201
sito internet: www. comune.agrigento.it - e-mai!: ufficio.presidenza@çomune.agrigento.it

14

questo articolo della Sicilia- non avendo ricevuto quanto richiesto su scusate ... Allora,

inoltre

nell'interrogazione sempre la premessa diceva che esiste un agronomo che ha fornito a gennaio 2019
consulenza riguardo i pini di via Esseneto ... ora, la storia dell'agronomo e della sua designazione se
ancorane possiamo usufruire o meno-io adesso non ho più seguito queste carte- però mi interessa come
sono andati i fatti e quali sono gli atti formali prodotti che non mi sono stati ancora consegnati, nonostante
la richiesta di copie e di accesso agli atti,come mai non è stato dato riscontro alla mia richiesta di copia degli
atti, da quando gli architetti sono competenti sugli alberi e su quali basi l'architetto del Comune ha fondato
la decisione di abbattimento degli alberi. Tra l'altro, ho sempre letto sulla Sicilia se è vero che vi fossero
altre richieste di abbattimento che sono state momentaneamente accantonate vista la protesta esplosa
dopo i fatti di Villa Bonfiglio e di via Esseneto e se sarà un architetto a decidere sulle stesse o un agronomo
incaricato dal Comune. Ora, io sulla questione alberi devo dire che c'è qualcun altro che poi si è interessato
e che ha mandato tutto alla Soprintendenza, non lo so dove l'hanno mandato, alla Procura della
Repubblica ... però, devo dire, che sugli alberi che erano stati abbattuti al viale della Vittoria e a Porta di
Ponte già nel 2016 mi ero interessata e la sovrintendenza, in pratica, aveva richiesto al Comune ulteriore
documentazione perché il tagliare alberi in zone che sono sotto la tutela della soprintendenza può
costituire violazione degli obblighi previsti dal codice dei beni culturali e ambientali (Decreto Legislativo
42/2004) per interventi su beni culturali e paesaggistici di cui agli articoli 10 e 136 e si invitava a
trasmettere una dettagliata planimetria con indicazione dei vincoli, individuazione degli alberi oggetto
dell'intervento e una relazione contenente la documentazione fotografica degli stessi con la specificazione
dei motivi giustificativi dell'abbattimento. Queste sono delle comunicazioni di febbraio 2016 a cui risponde
anche il Comune Agrigento mandando la alla Sovrintendenza,alla Procura della Repubblica, al Sindaco, al
Dirigente e per conoscenza a me su questo iter autorizzativo dove dice che "questi alberi -che allora erano
quelli del viale della Vittoria- erano stati fatti sulla scorta della relazione tecnica agronomica redatta dal
dottore agronomo Ernesto Peretti. Gli interventi non hanno riguardato e non riguardano alberi di pregio,
alberi monumentali- che vi che per fare diventare un albero monumentale, comunque, deve essere scritto
in un elenco cosa che recentemente è stata rimessa in gioco da Roma, dallo Stato, ma che il Comune di
Agrigento non ha partecipato perché sia filari che alberi antichi andrebbero messi in questo elenco e il
comune Agrigento questa cosa la disconosce totalmente,cosi noi non abbiamo alberi monumentali e
possiamo abbattere di tutto e di più- l'eventuale richiesta di parere preventivo all'esecuzione
dell'intervento posto in essere appare superfluo -dice il Comune-stante l'obbligatorietà dell'abbattimento
della specie arborea dichiarata pericolante, non ultimo essere finanziato un intervento di abbattimento che
non riguarda l'intero patrimonio arboreo presente ai bordi della viabilità viaria ma solo gli esemplari in
evidente stato di precarietà e di salute. Inoltre, si rappresenta che l'intervento oltre ad essere urgente e
necessario è conforme a quanto dettato dal regolamento edilizio comunale in particolare l'articolo 56
salvaguardia e la formazione del verde comma 4 recita testualmente: l'abbattimento di alberature di alto
fusto è soggetto ad autorizzazione, per alberi di alto fusto si intendono alberi di qualsiasi specie che
superino l'altezza di 12 metri.Nel caso in esame l'autorità preposta al rilascio di eventuali autorizzazioni il
Comune di Agrigento il quale è anche titolare dell'intervento a buon fine, si allega lo stralcio della relazione
tecnica redatta dal dottor Peretti e stralcio planimetrico con indicazione delle essenze arboree da
abbattere. Tutte la documentazione è visualizzabile presso l'ufficio verde pubblico settore 5, territorio
ambiente sito in Agrigento". Quindi, questo è relativo all'abbattimento di specie arborea che erano lungo il
viale della Vittoria, per cui loro dicono "a me non mi interessa niente perché,in ogni caso, c'era l'incolumità
pubblica che è prevalente e, quindi, io abbatto". Questa è una comunicazione che è stata mandata anche
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alla Procura della Repubblica, quindi loro sanno tutto e non so se il prowedimento è andato avanti, quello
che posso dire è che qua ho lo stralcio della planimetria dove devono essere indicate le specie arboree da
abbattere e qua, in pratica, non c'è niente queste, sicuramente, non ci sono . Quindi, in ogni caso, il fatto di
abbattere queste alberature che sono state tolte a Villa Bonfiglio non può essere sulla scorta dell'unica,
credo, relazione del 2016 redatta ufficialmente per conto del Comune di Agrigento e che è conservata agli
atti ma, immagino, che dipenderà da altre relazioni che non sono in mio possesso nonostante le abbia
richieste e che spero il prima possibile di avere ... ma faccio anche presente visto che ne ho parlato e chiedo
se questa foggia di chioma vada bene per i pini di viale dei Pini, se sono in sicurezza messi cosi o se sono
stati danneggiati,io voglio leggere quella parte che riguarda i pini che fa parte proprio della relazione
sempre di Peretti relativa proprio ai Pini che dice che "in particolare nel caso dei pini occorre operare
prevalentemente mediante la potatura di diradamento-riduzione della chioma, il diradamento comporta
l'asportazione completa di rami o branche contaglio rasente alla base in prossimità delle inserzioni.
Asportazione totale: dal punto di vista fisiologico ciò comporta che a parità di legno asportato il
diradamento rispetto a qualsiasi altro operazione di potatura, speronatura, oppure ... non lo so qual è il
nome tecnico qua- sottrae una minor quantità di sostanze di riserva conferendo alla pianta un miglior
equilibrio tra la chioma e le radici, da ciò ne consegue che gli alberi sottoposti al diradamento formano una
chioma meno compatta e più equilibrata rispetto a quelli sottoposti, per esempio, al raccorciamento. Il
diradamento, asportando anche parte della porzione centra le della chioma, favorisce la beneficazione dei
raggi solari ed abbassa il tasso di umidità tra le foglie limitando, di fatto,l'insorgenza di attacchi parassitari e
consentendogli l'irrobustimento delle branche. Si può affermare che mentre l'accorciamento favorisce
l'attività vegetativa l'asportazione totale favorisce l'attività produttiva ed equilibra il soggetto- e poi dice- la
riduzione della chioma comporta l'asportazione di parte delle branche primarie e secondarie delle chiome,
il criterio dell'asportazione di tali parti vegetali è quello di asportare le branche la cui inserzione al flusso
risulta come un angolo molto elevato in particolare bisogna applicare il principio della rastrematura della
chioma" .Ora, non è che capisco molto bene,però da quello che c'è scritto non mi sembra che questo ciuffo
che alla fine è stato lasciato a viale dei Pini sia conforme a quello che è anche stato scritto nella relazione
che, continuo a dire, è una relazione ufficiale del Comune di Agrigento e in base anche a un parere
agronomico, che non so se è stato fatto, doveva dare delle indicazioni su come devono essere tagliati questi
pini di viale dei Pini. lo, se la decisione dell'amministrazione, dell'agronomo eccetera eccetera, è quella di
togliere, abbattere ... a me non interessa, però l'importante è che ci siano le carte a posto e che ogni
intervento anche del privato perché oggi come oggi si sta assistendo a una dicono capitozzatura ma non è
proprio capitozzatura quelle stesse potature che un tempo venivano fatte a fine inverno in un momento
che è quello giusto per gli alberi adesso si stanno effettuando in piena vegetazione,quindi, questi alberi
probabilmente se arriva la botta di caldo non riusciranno nemmeno a vegetare. Quindi, è anche probabile
che moriranno ... è possibile che effettivamente muoiano perché bisogna conservare almeno la stagionalità
delle operazioni. Se voi non vi imponete anche con i privati di farle a tempo debito noi avremo una
mortificazione e una dilatazione, una eliminazione addirittura, del patrimonio arboreo nella città di
Agrigento.Capisco benissimo che attorno alla città di Agrigento ci sono interi boschi però è importante che
anche quelli che noi abbiamo all'interno della città che ci danno la possibilità di avere l'ombra di poter
vivere in quelli che sono i momenti più caldi dell'anno, diciamo, non ce li possiamo andare a togliere tutti.
Quindi, non è applicabile che mi viene il privato che c'ha la vista bloccata ... perché molti veramente questi
alberi una volta che è da tanto tempo che non si tagliano, in pratica, ormai sono arrivati ad altezze
elevatissime e nemmeno si può pensare che noi facciamo "allora, in questa palazzina pagano e quindi
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togliamo per 400-500 euro questi quattro alberi;poi c'è un'altra palazzina che non ha soldi e quindi non si
fanno ...",il coso ... lasciamo un albero cosa che per esempio succede al viale della Vittoria ... c' è un albero che
è praticamente a 20 m e poi ci sono altri alberi che sono stati tagliati in un secondo momento, quindi,
hanno adesso una certa altezza una certa una differenza. Poi abbiamo la punta della Villa Bonfiglio
totalmente ormai senza alberi -quel punto- completamente scoperto e non si sa se effettivamente è stato
un qualcosa di dovuto -dove sono queste carte che lo testimoniano- e poi abbiamo il viale della Vittoria che
è completamente al buio,noi abbiamo l'illuminazione che non si vede è completamente in mezzo ai rami
degli alberi, ci sono delle situazioni che ha denunciato anche il consigliere Borsellino in via Manzoni, ci sono
tante situazioni di alberi che rappresentano un pericolo e non può essere che il privato che se lo può
permettere taglia e dove non c'è un privato che hai soldi non si fa, non si può permettere che sia il cittadino
che paga le tasse a prendere ... non possiamo pensare che di avere una città dove l'unica via, tra l'altro
rappresentativa,come il Viale della Vittoria ci siano un poco tagliati, un poco no ... poi questo ad una altezza,
questo ad un'altra altezza è veramente una vergogna . Vi prego di stare attenti a questo e di dare, come
dire, solo attraverso un'indicazione anche agronomica un parere agronomico e le autorizzazioni e,
soprattutto, autorizzazioni che non possono essere rilasciate da un architetto- mi pare giusto- perché sia io
che lei possiamo avere, magari, delle nozioni, possiamo chiedere un agronomo, possiamo chiedere a un
dottore forestale, come mi capita di fare ... io ho incontrato proprio l'agronomo Peretti mentre era intento
al taglio delle Palme e mi ha spiegato altre cose del viale della Vittoria dove dice che ci sono-non
penetrando tanto bene i raggi del sole- c'è una proliferazione di funghi sui rami che probabilmente farà
cadere questi rami. Ma siccome alle persone non interessa il ramo che, magari, cade perché quel danno lo
paga poi alla fine il Comune gli interessa, semplicemente, avere le terrazze e le viste sgombre e quel lavoro
non lo vanno a fare. Quindi, è importante il presidio del Comune su queste cose altrimenti non ce ne
usciamo, facciamo brutta-per me è brutta- figura, per me è veramente ... cioè, far passeggiare dei cittadini
in un viale con alti e bassi non è bello, non è bello per una amministrazione che ci tiene a voler fare bella
figura almeno, diciamo così, come decoro. Grazie.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Per l'Amministrazione risponde l'assessore Battaglia . Prego, assessore Battaglia .
L'Assessore Gabriella BATTAGLIA:
Cominciamo dalla via Esseneto. Quindi, dal question time relativo alla via Esseneto . Allora, su via Esseneto
ne avevamo già parlato in un altro Question time prima proprio dell'inizio dei lavori. Come lei ben sa, e
come avevamo, appunto, parlato, prima di effettuare i lavori su via Esseneto sono state chieste delle perizie
redatte proprio dall'agronomo quello nostro proprio perché via Esseneto causava veramente problemi che
poi abbiamo scoperto dalla perizia che il punto era che essendo stati piantumati, praticamente, dopo la
realizzazione della scuola -quindi intorno agli anni 90- questi pini non sono riusciti (voce fuori campo) no,
no, no, no, no, la piantumazione è degli anni novanta! Allora, praticamente questi pini non hanno potuto
sviluppare le loro radici verso la scuola, quindi, si sono riversate tutte sulla strada causando notevoli danni
al manto stradale per cui (si interrompe e risponde ad una domanda)Allora, le dico che i pini sono stati
piantati subito dopo la realizzazione della scuola per cui le loro radici- le abbiamo viste, erano chiare ed
evidenti- erano tutte sviluppate sul manto stradale causando gravissimi problemi per la pubblica
incolumità. Le essenze di via Esseneto. Per quanto riguarda via Esseneto le essenze saranno gl i aranci amari
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ma per un motivo semplicissimo perché già davanti la scuola Castagnola ci sono già i filari di aranci amari ed
è inutile cambiare le essenze,anche perché sono tipi di alberi che non causano danni- le loro radici non
causano danni- ai manti stradali tra l'altro sono degli alberi che fanno pure dei bei fiori e profumano per cui,
diciamo, come essenza (lo consigliera Carlisi pane una domanda a cui l'assessore risponde così) ... però lì
sarebbe un motivo di spazzamento, non sarebbe un motivo di danno alla rete stradale o ai marciapiedi, tra
l'altro sarebbe una continuità con i filari già esistenti per cui sarebbe l'essenza più idonea. Per quanto
riguarda, invece, l'altra domanda che aveva fatto relativa alla Villa Bonfiglio aveva parlato anche degli alberi
monumentali e della risposta che era stata data nel 2016. Allora, dal 2016 al 2019 naturalmente molte cose
sono cambiate anche perché nel 2017 c'è stato il DPR numero 31 sulla semplificazione paesaggistica .
Questo DPR -cosi come riferito dall'ufficio tecnico- semplifica notevolmente ... cioè, ci sono dei lavori che
non sono soggetti all'autorizzazione da parte della Soprintendenza e, quindi, non sono soggetti da parte
della soprintendenza e questo rientrava anche nella casistica, per esempio, di via Esseneto. Per quanto
riguarda gli alberi monumentali le dico cosa hanno scritto esattamente gli uffici:"relativamente alla
presenza di alberi monumentali di quella legge 14 gennaio 2013 numero 10 recante norme per lo sviluppo
degli spazi verdi urbani ed in particolare l'articolo 7 con il quale si dettano le disposizioni per la tutela e la
salvaguardia degli alberi monumentali dei filari e delle alberate di pregio paesaggistico, naturalistico,
monumentale, storico e culturale, si rappresenta che in attuazione alla stessa, con decreto del protocollo in
uscita numero 5450 del 19-12-2017 del capo dipartimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali, è stato approvato il primo elenco degli alberi monumentali in Italia.ln detto elenco sono
indicate con le coordinate, latitudine e longitudine, ogni singolo albero monumentale italiano. In questo
elenco non vi è nessun albero di quelli esistenti (si interrompe per qualche secondo) ... allora in questo
elenco ci sono 5 alberi monumentali che riguardano Agrigento e sono localizzati all'interno del Parco
Archeologico e sono il Carrubo di Giove, il Mirto della Kolymbetra,gli Ulivi della Concordia, l'Ulivo della
Kolymbetrae l'Ulivo del Tempio di Giunone. Poi, i filari considerati storici sono pure quelli di viale Enrico La
Loggia -quelli sotto, praticamente, alla via Sacra . Quindi, questo per quanto riguarda gli alberi
monumentali, poi mi diceva di Villa Bonfiglio . Per quanto riguarda i lavori effettuati a Villa Bonfiglio era
stata depositata -sempre ci riferiscono gli uffici- una relazione agronomica in data 11 gennaio 2019 che
attestava la pericolosità di due alberi all'interno della Villa Bonfiglio per cui, a seguito di sopralluogo
effettuato in contraddittorio tra il dottor Peretti e i nostri uffici tecnici, si è vista l'effettiva pericolosità

(viene interrotta dalla consigliera Carlisi che chiede di sapere se il sopralluogo è stato effettuato do
Architetti) ... Peretti che è un agronomo e il nostro ufficio tecnico .... ma gli architetti sono iscritti anche
all'ordine dei paesaggisti e pianificatori, ora non so dico però ... Si, però c'era una relazione agronomica
depositata che parlava della stabilità dell'albero suppongo perché sennò non l'avrebbero potuto fare.(lo

consigliera Carlisi continua con le domande) No, no, va bene ma ho già dato mandato e disposizione che le
vengano consegnati i documenti cosi come è giusto quando vengono fatti gli accessi agli atti da parte di
tutti i consiglieri comunali è un suo diritto, è giusto, è un diritto di tutti i consiglieri comunali. Allora, le
dicevo subito dopo è stato fatto in data 8/4/2019 il verbale di messa a dimora di 5 alberelli e sono stati
piantati 3 alberi di Giuda dell'altezza compresa tra i 3 metri ed i 3 metri e 50, e due alberi di Oleandro
dell'altezza compresa fra i 4 metri e 4 metri e 50.([uori microfono le viene chiesto il nome scientifico

dell'albero di Giuda)Allora, le do il nome scientifico "CercisSiliquastrum", il nome scientifico dell'albero di
Giuda . Dopodiché,per quanto riguarda sempre Villa Bonfiglio e sull'articolo di giornale che lei citava
verranno fatti altri due interventi che riguardano, praticamente, la riduzione della chioma per abbassare il
baricentro, a quanto pare, di due pini adulti al fine di rendere gli alberi più stabili, quindi non si parla di
COMUNE di AGRIGENTO
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922 590201
sito internet: www .comune.agrigento.it - e-mai!: ufficio.presidenza@comune.aarigento.it

18

abbattimento ma di una sistemazione proprio di questi pini per renderli più stabili anche perché l'ufficio
verde pubblico ha riscontrato anche una notevole inclinazione di questi due pini per cui abbassandone il
baricentro- ci dicono- e riducendone la chioma non c'è necessità dell'abbattimento, quindi si mette in
sicurezza l'albero praticamente, (voci fuori campa) questo per quanto riguarda l'altra domanda che aveva
fatto. Poi su viale dei Pini, su viale dei Pini era già intervenuto e credo che avesse già risposto,tra l'altro,
proprio in un Question Time l'assessore Hamel perché l'assessore Hame l' aveva già chiesto spiegazion i
subito dopo gli interventi fatti in viale dei Pini chiedendo agli agronomi che avevano incarico di verificare il
nostro patrimonio arboreo di verificare se i lavori effettuati su viale dei Pini fossero o meno idonei- me ne
dà conferma per cui gli uffici a seguito dei suddetti interventi è stato chiesto al dottore agronomo Attanasio
Piritore che è il nostro consulente agronomo, aggiudicatario dell'incarico per la direzione lavori di
manutenzione ord inaria del verde pubblico di proprietà del Comune di Agrigento per l'anno 2018 nonché
per la valutazione e programmazione degli interventi sul verde pubblico a salvaguardia della pubblica
incolumità, di redigere proprio una relazione sul viale dei Pini che era stata richiesta dall'assessore Hamel. A
seguito di questa valutazione agronomica lungo il viale dei Pini dalle conclusioni formulate dallo stesso si
sono evidenziate delle criticità che meritano approfondimento e per le quali ha in corso richieste ai privati
per avere gli opportuni chiarimenti sugli interventi di potatura effettuata al fine di emettere i
prowedimenti conseguenziali, questo per quanto riguarda viale dei Pini.
Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FALlONE:
Grazie,assessore Battaglia. Consigliera Carlisi, intende replicare o andiamo avanti con l'o.d.g.?
La Consigliera Marcella CARLlSI:
Allora sì, grazie .Assessore. Lei ha citato degli alberi che sono stati inseriti nell'elenco degli alberi
monumentali ma sicuramente non sono stati inseriti dal Comune,sono stati inseriti dal Parco Archeologicoha fatto anche comunicati stampa-altrimenti il Comune avrebbe sicuramente inserito quelli di Porta di
Ponte che nessuno può negare che siano monumentali. Per quanto riguarda il la piantumazione ... intanto,
per crescere un pino ci sta un bel po' di tempo ma cittadini, residenti, lì in via Esseneto che hanno comprato
le case sono tutti lì a dire che sono stati impiantati nei primi anni 70, uno se lo ricorda quando un albero
davanti casa sua è stato piantato ... io non so se c'è una data da dove voi avete... in ogni caso la scuola

(l'assessore Battaglia replica fuori microfono alla consigliera Corlisi che risponde così) ... viene consegnata
negli anni 80 ma viene costruita negli anni 70 ... abitanti diversi, non uno- sto parlando di diversi abitanti-e
le persone del quartiere dicono che sono degli anni 70 a meno che voi non avete un posto dove c'è scritto
che li avete piantati in quella data io non posso dire diversamente. Per quanto riguarda la scelta,al di là
dell'ironia,degli alberi mi sembrano strani gli Oleandri, tra l' altro di 4 metri. Gli Oleandri sono quelli che noi
mettiamo su l ciglio delle autostrade, sono gli stessi alberelli che noi abbiamo alla fine del Viale della Vittoria
che, tra l'altro, sono degli alberi con dei fiori velenosi non si sono per fortuna mai verificate delle situazion i
ad Agrigento però in altri posti e capitato che dei bambini sono finiti all'ospedale perché hanno dei fiori
velenosi e, soprattutto, sporcano molto ... che in questa situazione agrigentina non è proprio il caso di
mettere degli alberi che vanno a produrre molta sporcizia! lo spero che questi documenti mi
pervengano,tra l'altro siamo ampiamente ...ma questi come altri che ho richiesto anche oggi all'ufficio di
presidenza se c'era posta per me e posta per me non ce n'era e quindi spero al più presto di riuscire a
potere valutare la posizione del Comune anche mediante questi dati. Presidente, passerei alla numero sei.
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Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FALlONE:
Passiamo al numero sei, prego consigliera Carlisi.
Punto 6- Interrogazione QT su: Spese in più per la mancata assistenza a bimbi
La Consigliera Marcella CARLlSI:
Dunque, riguarda le "spese in più per la mancata assistenza ai bimbi", stiamo parlando dei bimbi disabili
che hanno diritto per legge all'assistenza, alcuni all'autonomia e altri alla comunicazione o addirittura anche
all'autonomia e alla comunicazione. Ora, visti i debiti fuori bilancio relativi al pagamento dell'onorario degli
avvocati nelle cause intentate da genitori di bambini che il Comune ha escluso dall'assistenza igienicosanitaria, per esempio mi riferisco ... nella seduta del consiglio comunale del 20 marzo 2019, per esempio,
ricordo che abbiamo dato l'okay a dei debiti fuori bilancio che andavano dai 729 ai 1.021 euro riguardanti
delle ordinanze del Tribunale di Agrigento del 2018 proprio su questo tema, quindi, noi abbiamo dovuto
pagare con gli interessi sia i genitori che gli avvocati. Considerato che gli uffici... cioè, queste operazioni, tra
l'altro,gravano un ufficio anche legale di incombenze che, tutto sommato, si potrebbero anche evitare
anche perché sono delle cause che sono perse sicuramente. Sono delle cause che hanno-si può pensare- lo
scopo di prolungare i tempi di pagamento perché il Comune non ce la fa a pagare tutti i bimbi che hanno la
necessità di avere gli assistenti per tutti i bimbi e di fatto cerca in questo modo di sottrarsi alle proprie
responsabilità . Ma, io capisco perché ci sono delle cause, magari, relative a delle cadute o cose del genere e
riguardano, intanto, cifre ingenti ma, soprattutto, che poi avanzano negli anni, cioè arrivano a 4 anni, 5
anni. Quindi, poi se la vede il Sindaco successivo. Ma in questo caso con l'articolo 700 queste cause
vengono discusse prioritariamente, vengono fatte subito, quindi, il Comune è immediatamente condannato
a dare l'assistenza a questi bambini e, quindi, a pagare gli avvocati che si sono occupati dei processi ma,
soprattutto, poi a dovere in ogni caso fare ciò che poteva già, come dire, decidere di fare prima . Anche
perché non è che noi paghiamo le ditte a tempo debito! lo ricordo che almeno-questa settimana non sono
andata a chiedere- ma i pagamenti alle persone e alle ditte che si occupano di questo sono fermi a
novembre 2018. Consideriamo che l'attività di assistenza è cominciata a ottobre 18 siamo a maggio e, in
pratica, queste persone hanno avuto solo, come dire, due stipendi gli operatori che direttamente badano i
bambini,ciò significa che queste persone vanno nelle scuole praticamente gratis devono mettere benzina
nelle loro auto, arrivare nelle scuole e provvedere e lavorare, in pratica, senza avere uno stipendio. Ora,
vorrei capire, vorrei che voi diceste a tutti i cittadini quali sono le motivazioni politico-amministrative del
non concedere subito un diritto ai bambini e qual è la necessità che voi vedete di aggravare le spese
passando per i tribunali e quando si intende, poi alla fine, pagare i conti in sospeso con i fornitori di questi
servizi di assistenza. In pratica, se non li pagate almeno date subito l'assistenza a tutti, risparmiamo dei
soldi che restano nel bilancio comunale perché poi finiscono nei debiti fuori bilancio e ci possiamo fare
qualcosa compreso, magari, anche- visto che non graviamo la tesoreria di soldi che vanno via- di pagare
anche quegli operatori che sono all'assistenza ai bambini, grazie.

Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FALlONE:
Grazie,Consigliera Carlisi. Per l'Amministrazione risponde l'assessore Riolo. Prego, assessore Riolo.
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L'Assessore Gerlando RIOLO:
Grazie, Presidente . Rispondo io, in effetti rispondo a nome dell'assessore Amato perché la competenza è
dell'assessorato che si occupa di scuola. Il quesito che lei pone è un quesito che mi pare così... dalla risposta
molto semplice. Nessuno può pensare che l'Amministrazione non voglia concedere o non voglia venire
incontro ai diritti dei cittadini e soprattutto dei cittadini che sono e che versano in condizioni peggiori. È
ovvio che l'Amministrazione questo vuole fare e questo è il compito di ogni buona Amministrazione. Il
problema è di tipo diverso, cioè il problema è, intanto, della disponibilità economica -che lei conosce bene
e penso anche tutti i cittadini conoscano bene- per cui il ritardo nei pagamenti è un ritardo che non è solo
per queste cooperative che si occupano dell'assistenza, della comunicazione o dell'assistenza igienicopersonale, ma è un problema che è uguale per tutti: per tutte le cooperative, per tutti coloro i quali si
occupano dell'assistenza a varie categorie di persone generalmente tutte in condizioni di disagio,
ovviamente, o perché anziano, perché disabile o perché disabili psichici o per altri motivi. Quindi, è ovvio
che è solo ed esclusivamente un problema di disponibilità finanziaria. Certo, se non c'è disponibilità
finanziaria è difficile che possano essere pagate e soprattutto essere pagate nei tempi normali . Noi
cerchiamo di venire incontro a queste esigenze come amministrazione, però molto spesso ci troviamo nella
impossibilità materiale dell' ufficio economico finanziario di poter esaudire queste giuste spettanze. Per
quanto riguarda, invece, il discorso dei procedimenti legali è ovvio che i procedimenti legali sono gli altri
che li impiantano contro l'Amministrazione perché ritengono, molti, di avere diritto ad un servizio cosa che
non sempre risulta veritiera, nel senso che l'amministrazione ha resistito in alcune controversie perché
riteneva che vi fosse un limite alla concessione dell'assistenza in relazione al tipo di gravità dell'handicap,
per cui l'amministrazione e l'ufficio legale ha ritenuto di resistere dando come buona solo la possibilità di
erogare l'assistenza nei confronti di chi è portatore di un handicap grave che derivi, cioè, da una limitazione
regolata dall'articolo 3 comma 3 della legge 104mentre, invece, molte famiglie hanno fatto ricorso
ritenendo che il requisito fosse anche quello dell'articolo 3 comma 1. In un certo periodo di tempo questo
discorso è stato favorevole alle famiglie però, successivamente ... questa nostra posizione è stata poi,
successivamente, riconosciuta anche con sentenze recentissime e indicando la possibilità dell'assistenza
solo per i bambini, gli alunni, che avessero il requisito dell'articolo 3 comma 3.Le leggo quello che è scritto,
allora :"c'è da dire, però, che in proposito in data 28 febbraio 2019 il Consiglio di giustizia amministrativa per
la Regione Siciliana accogliendo l'appello del Comune di Agrigento ha emanato sentenza con la quale si
ribadisce che l'articolo 22 della Legge Regionale 15/2004 comma 1 dispone che l'assistenza igienicopersonale e gli altri servizi specialistici, volti a favorire l'integrazione alla scuola dei soggetti con handicap
grave di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 92 numero 104, sono di competenza dei singoli
comuni o associati della Regione Siciliana. Rimane, pertanto, incontestabile che la norma che pone a carico
dei comuni siciliani l'obbligo di garantire l'assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni portatori di
handicap, al fine di garantirne l'integrazione scolastica, incontra un limite preciso nella gravità della
patologia della quale devono essere afflitti i minori destinatari del servizio ai sensi dell'articolo 3 comma 3
legge numero 104/92, con conseguente esclusione dal servizio degli alunni portatori ai sensi dell'articolo 3
comma 1 di handicap non connotato dalla richiesta gravità. In tal senso,infine, si è espresso con l'ordinanza
dell'l/4/2019 il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Agrigento rigettando il ricorso dell'istante volto al
riconoscimento del diritto all'assistenza scolastica del figlio minore portatore di handicap articolo 3 comma
1 legge 104/92, ribadendo che la scelta del Comune di Agrigento di circoscrivere per ragioni di
contenimento dei costi il bacino dei soggetti ai quali garantire l'assistente all'autonomia e alla
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comunicazione solo ai portatori di handicap in situazione di gravità appare giustificabile alla stregua della
legislazione regionale". È ovvio che, purtroppo, questa limitazione ha solo una parte di coloro i quali fanno
istanza in ragione del grado di gravità della patologia di cui sono affetti, è un una limitazione che il
Comune ... è chiaro,l'amministrazione non è che gradisca molto,non lo gradisce!Però, purtroppo, quando vi
è la difficoltà assoluta del Comune a poter erogare questo tipo di aiuto è chiaro che bisogna assicurare
l'indispensabile. Purtroppo, questo che viene riconosciuto come un principio sano è stato anche, diciamo,
riconosciuto dal Tribunale e dal Giudice del lavoro. Se noi avessimo la disponibilità, probabilmente, si
potrebbe anche allargare questa erogazione di servizi, però, in questo momento non è cosi. Tra l'altro, devo
dire che per quanto riguarda l'assistenza igienico-personale la competenza dovrebbe essere delle scuole
con il proprio personale e non del Comune, c'è stato un periodo di transizione in cui le scuole dovevano
svolgere dei corsi di formazione per il personale perché alla fine di questi corsi potesse essere il personale
stesso della scuola ad assumere la competenza dell'assistenza igienico-personale. Vedremo l'anno
successivo, l'anno prossimo, come sarà questa situazione perché noi abbiamo tutto l'interesse,
ovviamente,a che questa -almeno questa- assistenza venga sgravata al Comune di Agrigento.
Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FAllONE :
Grazie, assessore Riolo. ConsiglieraCarlisi, intende replicare?
La Consigliera Marcella CARLlSI:
Sì, grazie. Diciamo che è abbastanza triste il fatto che "se noi avessimo i soldi potremmo offrire un servizio
migliore e, quindi, queste persone sono penalizzate" cioè, potremmo allargare e, quindi, potremmo offrire
il servizio! (L'assessore Riolo commenta fuori microfono) ... quindi, articolo 3 comma 1 non possono farlo
questo. lo, sinceramente, non conosco tutti i casi,so, sicuramente, che erano quelli dell'articolo 3 comma 1
che erano stati, comunque,messi da parte o, comunque, buona parte ... perché c'era la disponibilità a poter
pagare un tot, credo, un tot di persone. Sul discorso, naturalmente, del fatto che se ne occupi il personale
della scuola io non so ... naturalmente deve essere il legislatore nazionale, altrimenti (ancora l'assessore

Riolo fuori microfono) ... Sì, ma l'ho capito, ma i collaboratori scolastici già fanno altre funzioni e alcune che,
magari,dovrebbero fare spesso e volentieri non le fanno. La legge adesso prescrive e voi siete tutti contenti
di fare l'educazione civica che già, comunque, le scuole facevano tutti i giorni e adesso con un'ora, che non
si capisce, senza che sia pagata e senza un ... intanto, già c'è qualcuno che si muove per inserire il personale
in più nella scuola ... lasciamo stare!Queste sono questioni, poi alla fine veramente, di lana caprina. Passerei
al numero nove ...
Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FAllONE:
Consigliera Carlisi, le volevo fare una proposta. Siccome mancano 7 punti all'ordine del giorno di cui sei
deve rispondere l'assessore Hamel e uno l'assessore Battaglia ... se lei può concedere la numero 14, la
preleviamo e così l'assessore Battaglia poi viene congedata. Quindi,la numero 14 su CIE, prego consigliera
Carlisi.
Punto 14- Interrogazione QT su: CIE
La Consigliera Marcella CARLlSI:
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Sì, grazie. Allora, molto velocemente sempre. Sappiamo tutti quella che è la problematica relativa alle Carte
d'Identità, so che adesso stanno chiamando persone che erano "solo" registrate a dicembre, io sono
riuscita a registrare alcune persone a gennaio. Questa è una situazione un po' in divenire perché se si
ricorda lei aveva detto che avevate dato i soldi per fare gli straordinari ma che- se non mi sbaglio- finivano
ad aprile. Adesso non so come si è messi, ci sono dei sistemi. L'altro giorno sentivo di estrema, come dire,
automatizzazione delle cose che hanno portato dei Comuni come -mi pare- Firenze e Genova a dare,
praticamente, la carta a tempo zero,cioè tu ci vai e sono già perfettamente pronti a dartela perché
riescono, attraverso i dati che vengono già inseriti dai cittadini, a migliorare i tempi. So anche che molte
persone che si sono registrate non si dovevano registrare, l'altra volta persino ho avuto una signora che mi
ha detto "Mi scade nel 2022"le ho detto "Signora, mi faccia la cortesia di cancellarsi dalla prenotazione
perché così diamo spazio agli altri" .Però, la problematica c'è perché l'informazione non l'avete data voi,
l'informazione del Ministero è quella che c'era la nuova carta d'identità che era obbligatoria per cui molte
persone hanno compreso che dovessero andare a cambiare questa carta e che il vecchio documento non
era più valido. Molti cittadini si stanno recando nei Comuni limitrofi che, tra l'altro, forse c'è dietro una
circolare che dice che in teoria nei Comuni limitrofi non si dovrebbe fare questa cosa delle carte per gli altri
Comuni, questo sinceramente non lo sO,comunque, arriva il nulla osta in giornata, nella giornata successiva,
da parte del Comune,quindi, si può andare a fare la carta d'identità cartacea in qualsiasi Comune sul
territorio italiano, anche se un utente mi ha detto che era andata in un particolare comune vicino e un
impiegato gli ha detto che il Comune di Agrigento non dava più il nulla osta e che, comunque, si stava
risolvendo ... nel giro di un mese sarà tutto risolto - questo lo dicono quelli degli altri Comuni.
L'interrogazione era per sapere quante carte sono state emanate nel 2009, perché quelle del 2009 sono in
scadenza nel 2019 -scadono in 10 anni. Quindi, più o meno, dovremmo avere l'indicazione di quante carte
noi dovremmo essere sicuramente in grado di fare nel 2019. Quante carte, invece, elettroniche si prevede
di fare nel 2019,quindi, quali sono le nostre potenzialità;qual è il parco, come dire, CIE che dovremmo
servire e quante noi, potenzialmente, possiamo fare;quante carte d'identità sono state fatte attraverso il
nulla osta in altri Comuni e se c'è stato un aumento rispetto agli anni scorsi soprattutto di Comuni vicini,
perché si capisce che chi sta, magari, chi ha domicilio a Milano, chi sta a Milano o chi è all'estero la va fare
nel Consolato della Nazione che lo ospita, ma se ci sono stati incrementi proprio per l'impossibilità di avere
una carta d'identità dal Comune di Agrigento;quanti sono gli operatori per questo servizio allo sportello e se
c'è la possibilità di aumentare gli sportelli aperti- che vi ricordo sono non so se adesso sono 4 su 5sulla
potenzialità di 5 offerta dal Ministero dell'Interno. Grazie
11 Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Allora, assessore Battaglia, prego.
L'Assessore Gabriella BATTAGLIA:
Allora, per quanto riguarda le carte d'identità cartacee fatte nel 2009 sono state in numero di 5.942,i dati
comunque sono variabili perché consideriamo che, magari, qui non c'erano i bambini piccoli registrati,
oppure chi si è trasferito, oppure chi non c'è più, però in previsione per quest'anno si prevedono -per l'anno
2019- che vengano emesse 5.500 carte . Dobbiamo considerare anche si alle elettroniche, quindi le CI E, sia
le carte d'identità cartacee. Per esempio nel 2018 come carte d'identità cartacee ne avevamo fatte 2.559,
per quanto riguarda, invece,i1 numero dei nulla osta abbiamo avuto per l'anno 2018 una richiesta di 230
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nulla osta, per l'anno 2019 240, abbiamo avuto un incremento. Per quanto, invece, riguarda gli operatori
finalmente dal primo giugno avremo l'aggiunta di un altro operatore alle carte di identità a tempo
indeterminato, quindi oltre ai contrattisti, alla signora già che c'era a tempo determinato, oltre alla
postazione per le carte d'identità cartacee avremo un altro operatore a tempo indeterminato per le carte
d'identità elettroniche. Il passaggio è stato fatto col primo giugno 2019 già direttamente dal Segretario
Generale,quindi è ufficiale. È a tempo indeterm inato proprio per non avere il problema dell'orario di
mezzogiorno e cose varie, è stato fatto dal primo giugno 2019 già con atto firmato dal Segretario Generale
e tra l'altro non è stato fatto nel periodo di maggio perché impegnati con gli uffici elettorali in questo
momento non si poteva fare immediatamente il trasferimento, per cui è attivo col primo giugno

2019.(l'assessore adesso risponde ad una domanda della consigliera Carlisi)Allora, come carta elettronica
6.500, ho sbagliato il dato io, 6500 CIE a cui poi bisogna aggiungere il dato, probabilmente, delle carte
d'identità cartacee che ancora non mi hanno fornito ma che le farò avere immediatamente nel momento in
cui danno i conteggi perché poi credo che ci sia stato un errore perché mi hanno dato un prospetto del
2018 di carta d'identità cartacee e hanno ripetuto poi il prospetto di nuovo 2018 carte d'identità cartacee
che, invece, credo che sia un errore perché dovevano darmi quello del 2019 . Mi hanno dato due prospetti
uguali 2018 per le carte d'identità cartacee, quindi, le farò avere il secondo prospetto 2019. Comunque,
abbiamo fatto anche delle verifiche - fatte, praticamente, dal nostro ufficio quello prenotazione, cioè
quello che aiuta alla prenotazione-e in effetti c'erano delle persone che avevano delle scadenze assurde,
cioè non si dovevano assolutamente prenotare in questo periodo,comunque siamo riusciti in questo
periodo a fare molte più carte d'identità, appunto, grazie alla maggiorazione di orario dovuta allo
straordinario fatto nei due mesi, però ora grazie alla persona che avremo in più all'ufficio carte
d'identità,insomma, riusciremo ad emettere almeno 30 carte giornaliere in maniera tale da smaltire il più
velocemente possibile la richiesta fatta.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Collega, se lei ha intenzione può replicare.
La Consigliera Marcella CARLlSI :
Sì, grazie Presidente. lo sinceramente ci sono stati giorni, appunto, le dice "arriveremo quando ci sarà
questa risorsa a 30"ma ci sono stati giorni che ne abbiamo fatte a 20 al giorno, a 16 al giorno (A questo

punto interviene l'assessore Battaglia fuori micrafono) ...perché io vedo i numeri anche delle prenotazioni
non ci sono, neanche quando vado lì perché, magari, qualcuno si prenota e poi- per esempio- non ci
va !Capisco se lei mi dice che quei 6.500 sono la potenzialità tra cartaceo e CIE penso che il dato sia
effettivo ... (altro intervento, fuori microfono dell'assessore Battaglia) ... comunque il dato del nulla osta, se
nel 2018 c'erano stati 230 nulla osta per tutto l'anno, quindi, su tutto il territorio nazionale probabilmente e
all'estero, qui abbiamo un dato -dice lei- di 5 mesi ma siamo già a metà ... 4 mesi e mezzo se è ad oggi che,
praticamente, andremo quanto meno a raddoppiare il... già abbiamo raggiunto e superato questo dato
prima che arriviamo a 6 mesi arriveremo, non lo so, a 300. Se voi prowedete il cittadino non c'è bisogno
che vada a Porto Empedocle piuttosto che ad Aragona(si interrompe nuovamente perché l'assessore,

sempre fuori micrafono, continuo a spiegare alcune cose allo consigliera Carlisi che continua ilo discorso
così) ... iI problema, anche questo del"ritorna indietro" è che questo significa che ci deve essere una persona
che va telefonando a tutti, poi si rende conto che, magari, qualcuno di questi non è prenotabile e quindi si
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liberano spazi però, per esempio, io le persone che ho registrato ... alcuni sono stati registrati dopo la data
di scadenza, alcuni io, sinceramente, siccome ci sono sei mesi entro i sei mesi posso registrare intanto
registro!Perché non ho la pazienza di stare lì, però il problema è che questi posti che vengono messi
giornalmente più o meno alle 9:30 vengono messi-tranne il giovedì mi hanno detto- vengono messi questi
posti a disposizione. Se vengono, praticamente,nel giro di poco tempo eliminati non ce ne sono più, quindi,
uno in teoria la mattina alle 9:30 dovrebbe avere il pensiero di andarsi a registrare e vedere se c'è lo spazio
per registrarsi, alcune persone mi hanno detto "lo la pazienza non ce l'ho,finora non ci sono riuscito".
(interviene di nuovo l'assessore Battaglia) ... Diciamo che riscontro il fatto che le persone spesso e volentieri
arrivano, magari, nel pomeriggio perché non tutti alle 9:30 hanno la possibilità di mettersi al computer e
non riescono a prenotarsi mentre qualcuno che, magari, lo fa -qualcuno dice che qualcuno lo fa di lavoroche si fa anche pagare per fare questa cosa-io l'ho fatto gratis -ci sono stati dei cittadini in più e li ho fatti
gratis oltre i miei familiari... Diciamo che è da sistemare perché si creano poi delle brutte situazioni che non
vanno bene, soprattutto, se poi è un Comune a causarle, d'accordo. Grazie .
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Collega, andiamo al punto successivo, il punto nove.
Punto 9- Interrogazione QT su: Compostaggio
La Consigliera Marcella CARLlSI:
Il punto nove erano tre interrogazioni sul compostaggio. Queste interrogazioni, più che altro, nascono dal
fatto che, purtroppo,tra la Tari che, comunque, c'è stata data molto, come dire, in ritardo e poi molto vicino
a quello che sarebbe stato il giorno di discussione che poi è scaturita l'approvazione, quindi, leggendo tutto
il testo sono scaturite delle domande a cui avrei voluto avere delle risposte poi per motivi di salute io non
ho potuto presenziare alla seduta sulla Tari, quindi, aspetto ancora questi dati. Anche i dati sulla
differenziata aspetto perché ho protocollato una richiesta di accesso agli atti relativa all'effettiva quantità
di rifiuti che vengono differenziati. Tra l'altro,questa è una richiesta che, se non date questi dati a me,
arriverà una richiesta da parte dei deputati regionali riguardante sempre lo stesso argomento. Quindi, in
ogni caso questi dati devono uscire fuori, sono dei dati che ho mandato molto in là nel tempo, sono
sicuramente passati i 30 giorni. Queste erano le domande che riguardavano il compostaggio, tra l'altro mi
sono rimasti i dubbi visto che non ho potuto avere accesso alle informazioni durante la seduta e visto il
bando pubblicato dalla Gazzetta Regione Sicilia del 12/4/19 numero 16 che prevede che i Comuni fino a
100.000 abitanti possono avere contributi fino a- quindi vediamo quanti zeri sono-1.200.000euro con
importi che non possono superare i 220.000euro per apparecchiature elettromeccaniche -fino a 130
tonnellate- e 180.000 euro nel caso di impianti statici, stiamo parlando della possibilità di avere delle
apparecchiature per il compostaggio di comunità che in questo momento sono a bando,ma quando
scrivevo era il 12 aprile e le domande scadevano entro 60 giorni. lo, tutto ciò, riguardo al compostaggio c'è
qualcosa che non riesco a capire,anche nel Piano Tari risulta, quando si parla di compostaggio, solo un
contratto con la SEAP e non direttamente con lo stabilimento di Belpasso.Noi, per esempio, abbiamo un
contratto per quanto riguarda chi porta- che poi credo che sia sempre la SEAP e anche lo staziona mento a
Lercara Friddi- e poi abbiamo un contratto con Bellolampo . Per quanto riguarda il compostaggio, ricordo di
avere più volte chiesto, prima di sapere,"Ma dove li portiamo, dove li portiamo" io ho capito che se ne
COMUNE di AGRIGENTO
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/590228- te/efax 0922 590201
sito internet: www.comune.agrigento .it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it

25

occupava direttamente la SEAP, quando l'impianto di Belpasso ha chiuso e questa Amministrazione si è
trovata nell' impossibilità di andare a conferire l'umido da qualche parte è uscito fuori che lo portavamo a
Belpasso,ma in ogni caso noi paghiamo alla SEAP quello che è il servizio di ricovero e successivo
trasferimento all'impianto di compostaggio autorizzato per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti
biodegradabili-umido- provenienti dalla raccolta differenziata che, tra l'altro, ha dei costi diversi se
consideriamo l'umido che sarebbero (129 a tonnellata o se consideriamo gli sfalci di potatura perché sono
89,91euro a tonnellata. Intanto, rispetto a questo dato vedo che c'è una differenza, per quello che c'è
scritto in Tari, perché nel piano economico della Tari c'è scritto che l'umido era €145 a tonnellata, quindi c'è
un risparmio rispetto al valore -io sto parlando di quelli che ho riscontrato nella bollettazione di marzo- e
(85 per quanto riguarda gli sfalci di potatura -mentre nella bolletta di marzo si parla di 89,91 come prezzo
unitario- quindi, comunque, superiore. Ora, questi qua comprendono anche i costi per il compostaggio
perché nel Piano finanziario Tari la stima per il 2019 di tutte le operazioni di compostaggio è 1 milione e 88
mila euro per ilservizio di trattamento della frazione umida, impianto di compostaggio e poi SEAP srl per la
trasferenza. Quindi, in pratica, noi stiamo pagando alla SEAP anche il compostaggio che potrebbe anche
variare il posto,ma se in questo momento lo portano a Belpasso non capisco perché noi non facciamo un
contratto direttamente con Belpasso potendo magari anche risparmiare, non so, qualcosa o, comunque, si
può pagare a una ditta che fa un qualche cosa che però non lo fa direttamente ma lo porta e lo fa fare a
qualcuno?Queste sono delle domande ... è come se io vado dal parrucchiere e il parrucchiere mi fa anche
tinteggiare la macchina io pago nella ricevuta al parrucchiere anche la tinteggiatura della macchina, non lo
so cioè ... quindi, vorrei capire questa cosa. Perché nel Piano Tari risulta un contratto con la SEAP e non
direttamente con lo stabilimento di Belpasso; se si sono contattate altre strutture che fanno compostaggio
e come si intende procedere riguardo il compostaggio di prossimità a seguito del bando pubblicato -è stato
pubblicato il 12 aprile in Gazzetta- le cui domande di partecipazione scadono fra 60 giorn i,quindi il 12
giugno, grazie .
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Grazie collega, la parola all'assessore Hamel.
L'Assessore Nicolò HAMEL:

Il problema del compostaggio come il problema del conferimento in discarica della frazione secca residua è
abbastanza complesso perché si partiva dall'originaria impostazione per cui ad Agrigento ci doveva essere
almeno un impianto di compostaggio di prossimità, che era quello della ditta Giglione a Casteltermini,e così
pure per quanto riguardava la frazione secco residuo. Di fatto, ormai, da oltre un anno non c'è più in
funzione lo stabilimento di Giglione a Casteltermini e, quindi,il conferimento del compostaggio awiene
fuori provincia . La situazione complessiva che c'è sul territorio regionale è di saturazione rispetto agli
impianti di compostaggio. Noi abbiamo visto quello che è successo nel momento in cui la RACO che è,
diciamo, il destinatario finale della maggior parte dell'umido ha avuto un guasto nell'impianto- c'è la
fermata di due settimane -ed è diventato una tragedia. Abbiamo cercato in qualsiasi modo di trovare degli
sbocchi in altre stazioni di compostaggio ricevendo sempre risposte negative in quanto erano
assolutamente saturi. Il discorso relativo al pagamento che viene effettuato alla SEAP nasce da una precisa
situazione . SEAP è una stazione di trasferenza, cioè noi portiamo il nostro umido a Lercara Friddi, a Lercara
praticamente viene caricato su degli enormi camion che hanno un nome particolare che in questo
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momento non ricordo, e da li poi vengono trasferiti per il compostaggio. La destinazione preferenziale e la
Raco di Belpasso ma non è l'unica destinazione possibile utilizzata perché c'è anche la Sicula compost di
Catania, perché questo?Perché, praticamente, di volta in volta c'è una situazione contingente che è quella
della disponibilità, della capienza, della Raco per potere conferire il nostro materiale umido. Per cui la
variabilità tra la Raco di Belpasso,la Sicula compo st o qualche altra piccola stazione di compostaggio che
viene reperita dalla SEAP di volta in volta non consente la possibilità, diciamo, di stabilire un contatto
diretto con il destinatario finale ed è la SEAP che gestisce questa articolata destinazione dell'umido secondo
tariffe che, comunque, sono standardizzate e che sono quelle operate per tutti i convertitori in questi centri
di compostaggio. Per quanto riguarda la problematica relativa al bando per il compostaggio di prossimità, i
termini per la presentazione della partecipazione al bando sono stati prorogati per cui la decorrenza dei 60
giorni credo che sia dallO di maggio, quindi, c'è tempo sino almeno il 10 di luglio per poter fare la
domanda. Noi stiamo vedendo di valutare la possibilità di potere accedere a questo bando. Ci sono da
considerare una serie di aspetti riguardo a questo che non è una soluzione praticabile,cioè non è una
soluzione facilmente praticabile, è una soluzione che impone anche delle situazioni aggiuntive che sono per
quanto riguarda il personale, le aree, i destinatari di questa possibilità di conferire il compost e poi, alla
fine,l'utilizzo del compost stesso che non è una operazione così semplice come si possa pensare, cioè nel
senso che si produce compost viene il contadino e se lo viene a pigliare, viene quello che ha il giardino e se
lo viene a pigliare ... non è così, non è mai così in tante situazioni che sono già concretizzate in altri territori e
comunq ue, in ogni caso, stiamo adoperandoci per vedere la presentazione della nostra partecipazione al
bando. Cosa c'era di altro riguardo questo argomento? (voce fuori compo consigliero Carlisi) ... no, va bene .
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Collega, se lei ha volontà, ha certamente possibilità di replicare o precisare, oppure andiamo al punto
successivo ?Dica lei.
la Consigliera Marcella CARlISI:
Sì, diciamo chiudo velocemente. Sì, dico, capisco ... Però ... penso che, come dire, le carte dovrebbero essere
messe un po' più a posto nel senso che io vedo ... non capisco bene questo passaggio, è una mia difficoltà.
Certamente non può essere comunque l'impianto di compostaggio di prossimità a poter risolvere la
situazione,

in

ogni caso

non stiamo

parlando di grandi tonnellate

perché

le apparecchiature

elettromeccaniche fanno 130 tonnellate e stiamo parlando di annuo e(incomprensibile) 80 tonnellate,
stiamo parlando, invece, di un Comune che leggendo i dati di marzo noi come umido ne abbiamo 467
tonnellate . Quindi,sono solo delle situazioni, dei "compostori", di gestori che vanno messi in situazioni
particolari -se c'è un piccolo centro, per esempio,o addirittura nelle zone delocalizzate, magari, si può
creare una situazione virtuosa per cui l' umido può essere anche giornalmente scaricato in queste situazioni.
C'è bisogno di una programmazione, una valutazione, che naturalmente questa Ammini strazione come non
è in grado di fare delle cose più spicce figuriamoci una cosa del genere . Quindi, basta! Andrei all'altra,
Presidente
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Passiamo all'altra, collega, che è la numero 10 "Tari 2019", prego le do il minutaggio
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Punto IO-Interrogazione QT su: TARI 2019
La Consigliera Marcella CARLlSI :
Grazie. Allora, sempre relativo alla richiesta di chiarimenti che avevo fatto sulla Tari 20l9avevo fatto delle
domande tra l'altro erano anche ... una penso quella più importante che era relativa a quante sono le utenze
domestiche e non domestiche coinvolte e quanti metri quadrati occupano?Perché se noi abbiamo un piano
finanziario della Tari che mi dice tutto quello che dobbiamo pagare e poi abbiamo un piano tariffario se non
pa ssiamo dal numero di utenze, dalla tipologia di utenze e da quanti metri quadrati occupano, non
possiamo passare alle tariffe . Quindi, non capisco perché l'ufficio finanziario mi fornisca le tariffe ma non mi
voglia ... perché l'ho chiesto anche gli anni precedenti credo che l'ultimo dato che è stato dato in mano ai
consiglieri è quello del 2016 che mi indica tra l'altro trentamila e sette cespiti -come piace dire a qualche
con sigliere comunale che non c'è mai però ... a cui piace precisare- quindi, trentamila cespiti dicevano ... però
sempre quando si sono acquistati i vari orpelli, i vari mastelli, ne sono stati acquistati sempre un numero
inferiore di unità. Quindi, è interessante, importante e basilare, indicare esattamente, quando si parla di
tariffe,quante sono le utenze domestiche e non domestiche che pagano, alla fine, e quanti metri quadrati
occupano, perché in alcuni casi la tariffa variabile e la tariffa fissa sono anche calcolate-la tariffa che poi
viene pagata dal cittadino- in relazione ai metri quadrati. Perché non si è previsto lo sgr.avio per legge che
doveva essere fatto e promesso più volte gli abitanti di Fontanelle?L'ha promesso nel Question Time del 18
maggio 2018 (dove) si diceva che si stava trovando una soluzione per gli abitanti di Fontanelle, gli abitanti
Fontanelle che hanno cominciato a differenziare a marzo 2016 rispetto al grosso della città che ha
cominciato a marzo 2018, quindi sono due anni di sgravi che in ogni caso dovevano essere concessi agli
abitanti Fontanelle, perché l'articolo 1 comma 658 della legge 147/2013 dice che "nella modulazione della
tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche" quindi,le
utenze dom estiche di Fontanelle devono avere per legge ... e continuo a invitare i cittadini a riunirsi adesso
c'è anche l'altra possibilità di fare delle azioni di massa tanto qua non ci sono problemi l'ufficio legale è
pronto a, comunque, cercare di rivalersi perché sono delle somme che sono dovute e, tra l' altro, come si
intende assicurare le riduzioni per la raccolta differenziata che sono previste dalla legislazione? È questa è
una, grazie.

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Grazie, collega . Assessore, quando vuole ha facoltà.
L'Assessore Nicolò HAMEL:
Per quanto riguarda il numero delle utenze, il dato che aveva lei qual era delle utenze domestiche? (voce
fuori microfono dello consigliera Carlisi) Allora, ad oggi le utenze domestiche sono 35 .954 per una superficie
di 3 milion i 19.744 metri quadrati. Le utenze non domestiche sono 5.948 per una superficie di 828 mila 094non occorre che li scriva perché glieli ho mandati in questo momento per Whats App questi dati. C'è da
sottolineare una cosa per quanto riguarda questo dato delle utenze. Il Comune di Agrigento sta
raggiungendo un livello di percentuale di utenze censite che rispetto al patrimonio immobiliare incomincia
ad essere molto ma molto vicino alla equivalenza, questo cosa significa ?Significa che nel corso degli anni,
ma soprattutto nel corso dell'ultimo periodo, l' attività di ricerca dell'evasione ha dato un ottimo risultato,
bisogna pensare che, appunto, si passava da 30 circa a 35000/36000 utenze per quanto riguarda le utenze
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domestici. Ed è un dato in progressione perché io ho chiesto all'Ufficio Tributi di trasferire nel corrente del
2019, man mano che vengono lavorate, le utenze che sono state individuate nel 2013e nel 2014 con gli
incroci catastali e già, per esempio, questa attività- nei primi tre mesi- solo di trasferimento di questo dato
dà circa 600 nuove utenze da inserire nel corrente del 2019per un introito di 380.000euro circa che
potranno essere bollettate a fine anno e che sostanzialmente creeranno un surplus di entrate,per quanto
riguarda la Tari, che poi vedremo come gestire se attraverso una riduzione, così come avevo in qualche
modo annunciato, della Tari per utenze domestiche e per quanto riguarda il ribaltamento di questa cifra sul
periodo di imposta di tassazione del 2019.10 ritengo che se lavoriamo tutte queste pratiche per bene e in
maniera veloce entro la fine dell'anno possiamo arrivare anche a 800.000 euro circa di ulteriori introiti
rispetto alla bollettazione che già è stata consegnata, è già stata spedita, e che si riferisce a 35.954utenze.
Per quanto riguarda la problematica di Fontanelle che è una problematica che sembrava semplice da
risolvere ma, ultimamente nella collaborazione che ho fatto per cercare di trovare le modalità con cui poter
affrontare questa situazione, sono nate delle complicazioni che riguardavano la quantificazione di questo
tipo di contributo nel senso che stiamo predisponendo un parere per l'ufficio legale per essere certi di
operare nel modo più giusto ed equo perché sostanzialmente,sì è vero che la differenziata è partita
sperimentalmente nel quartiere di Fontanelle,ma è vero altresì che nel resto del territorio della città erano
disponibili i cassonetti dell'indifferenziato e, quindi, teoricamente chi non faceva la differenziata poteva
benissimo andare a smaltire i propri rifiuti al Quadrivio Spinasanta o in qualsiasi altra parte della città.
Questo è un dubbio che è nato per quanto riguarda la quantificazione e, comunque, ci stiamo lavorando.
Abbiamo predisposto un parere legale che arriverà a giorni all'ufficio legale per vedere di trovare il sistema
attraverso cui potere dare questo ristorno .
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Ha concluso assessore?La parola alla collega Carlisi se intende precisare o replicare.
la Consigliera Marcella CARlISI:
Sì, grazie assessore. Naturalmente il dato ... quello per quanto riguarda le utenze non domestiche non ha
tanto significato perché andrebbe differenziato per le varie tipologie di attività perché, naturalmente, sono
dei costi diversi. Tra l'altro,come lei sa bene perché abbiamo affrontato l'argomento recentemente, ci sono
delle attività che sono anche istituzionali o di enti i cui metri quadrati non sono, come dire, certificati ma
sono indicati senza particelle catastali né nient'altro, quindi, di fatto hanno, come dire, poco valore ma noi
non abbiamo la possibilità di controllare perché non abbiamo personale ... e lì io continuo a proporre questa
cosa che visto che c'è del personale della SRR che non so ... Certo,avrà fatto questo controllo ma noi
abbiamo un controllo cartaceo,che significa che loro trovano delle utenze mandano gli accertamenti. .. noi
abbiamo una popolazione di persone, tra l'altro, che sono anziane si vedono arrivare queste bollette spesso
e volentieri pagano senza sapere che cosa stanno pagando "Vabbè, arrivò a munnizza" prendono e vanno a
pagare. Il problema è che di questi casi ce ne sono tanti e questo Comune non solo non li affronta ma crea
ulteriori disagi perché ho delle segnalazioni per cui i cittadini, poi, quando arrivano i figli che vanno a
controllare si rendono conto di avere anche dei crediti da potere prendere, quindi, gli arrivano 300 euro da
pagare ma in realtà il Comune tiene mille euro e non si sa a quale titolo e una volta che si è fatta anche la
contestazione negli uffici dicono di non potere fare questo scomputo, questa differenza, perché non c'è un
programma che permetta la compensazione . Tra l'altro,a seconda delle cifre che sono anche ingenti COMUNE di AGRIGENTO
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perché si sono ripetute negli anni- si dovrebbero andare a scomputare magari altre tasse comunali. Questo
è un ulteriore problema che mi hanno fatto notare e che ho riscontrato che si potrebbe ovviare non
andando a pagare alla SRR, con tutto il personale che non è necessariamente a disposizione solo al Comune
di Agrigento, ma di utilizzare altri metodi cercando una individuazione non cartacea ma proprio fisica
andando a vedere, quasi casa per casa, facendo un vero e proprio censimento o anche utilizzando -per
esempio- delle Agenzie, anche del robusto personale che si occupi di vigilanza ... messo nelle condizioni di
poter fare queste cose, di accompagnare gli impiegati comunali, che possono girare la città tranquillamente
anche andando nelle zone più malfamate e, quindi, avere contezza di come è distribuita la popolazione e
chi effettivamente deve pagare i vari balzelli comunali.
11 Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Grazie, collega. la parola all'assessore Hame\... Pensavo non fosse una replica ... Scusate, mi ero confusa per
questo. Le do la possibilità di introdurre il successivo punto, collega.
Punto ll-Interrogazione QT su : Ufficio Tributi
La Consigliera Marcella CARLlSI:
Sempre perché non ho ricevuto questi chiarimenti mi servirebbe capire perché l'importo relativo al
personale dell'ufficio tributi è aumentato almeno di un'unità e quanti sono gli impiegati che si stanno
considerando nel Piano Tari e se lavorano in esclusiva per il servizio rifiuti? Perché per quanto riguarda il
personale del servizio tributi nel 2018 noi avevamo stanziato 130.650 euro, nel 2019 il servizio tributi
diventa di 178.433 euro quindi, in pratica, abbiamo circa 48 .000euro di differenza fra i due anni significa
che, più o meno, un'unità lavorativa è stata inserita in più nell'ufficio tributi. Tra l'altro,considerando che ci
sono i pensionamenti e considerando che c'è una difficoltà perché li ci sono soltanto due unità che sono a
tempo determinato e tra poco ce ne sarà solo una, non capisco perché!Soprattutto se hanno l'apporto della
SRR che paghiamo a parte. lo non vorrei che con la scusa della Tari si inseriscano delle cifre ... poi, alla fine
visto che dobbiamo pagare tutti i servizi inseriamo altre cifre del servizio tributi . Perché non si mettono in
contatto, come richiesto, anche attraverso apposita mozione votata in consiglio i dati Tari con quelli del
SUAP?-Perché non c'è mai questa comunicazione tra i vari uffici del Comune. Entro quanto tempo le Pec
con le dichiarazioni dei cittadini per variazione della situazione familiare o residenziale vengono trattate
dall'ufficio tributi?E se è prevista una risposta sul fatto che sia stata presa in carico la modifica, perché di
fatto non solo stiamo pagando con la Tari una persona in più ma chi scrive tramite PEC non ... non vengono
lette! Questa è la mia esperienza personale, perché una PEC che era stata mandata da un mio familiare a
distanza di mesi sono dovuta, diciamo, intervenire a chiedere dov'era finita questa PEC -ma questo succede
anche ad altre persone- lì avevo le carte in mano e poi velocemente è stato fatto e mi è stato detto che non
conviene mandare la PEC ma conviene recarsi direttamente negli uffici comunali. Ora dico, la PEC è un
qualcosa che esiste e che dovrebbe essere considerata,tra l'altro, un cittadino se poi non si vede
riconosciuta -per esempio- la riduzione perché si trasferisce, perché muore una persona cara, e quindi ha
non solo l' onere di andare a controllare e dire anche all'ufficio tributi che c'è questa morte -cosa che
tramite l'anagrafe si potrebbe già constatare- in più si trova col balzello e lo deve andare a fare
tempestivamente, quindi, ancora con"quello caldo lì" deve andare a farsi sgravare le tasse, potrebbero
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mandare una Pec, invece, si deve recare all'ufficio comunale. È, diciamo, un qualcosa che si dovrebbe
cercare di risolvere . Grazie .
Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FAlZONE:
Grazie, consigliera (arlisi. Per l'amministrazione risponde l'assessore Hamel, prego assessore Hamel.
L'Assessore Nicolò HAMEL:
Si, questo è un problema reale, sostanzialmente. Tra l'altro, era mia intenzione proporre nel prossimo
regolamento una modalità diversa di valutazione per quanto riguarda la concessione delle riduzioni e delle
variazioni con un termine diverso rispetto a quello attuale- mi spiego in maniera più chiara attraverso
anche un esempio. Se c'è la riduzione di un componente del nucleo familiare deve essere comunicata entro
un termine che è abbastanza breve,è un termine di o 30 o 60 giorni credo,e spesso l'utente si trova nella
situazione per la quale non avendo curato questo adempimento, perché non lo sapeva o perché non ha
avuto il tempo o ha avuto altro tipo di problemi, quando va a chiedere la modifica della tassazione rispetto
alla riduzione di un componente si sente rispondere "non glielo posso fare solo per sei mesi- nel 2019perché praticamente- nel 2018- lei è venuto in questa data e quindi è stato scavalcato il semestre. Anzi, le
sto facendo una cortesia perché doveva farlo entro due mesi". È un'anomalia che scaturisce da una poca
chiarezza e determinazione all'interno della regolamentazione che deve essere modificata e cambiata. La
situazione è diversa per quanto riguarda le variazioni che vengono comunicate,ma che non vengono calate
nelle fatturazioni e questo è un dato che si verifica spesso per cui se l'utente manda una dichiarazione, una
denuncia di variazione -per quanto riguarda i componenti, per quanto riguarda le superfici, per quanto
riguarda altri aspetti relativi alla possibilità di fruire dei benefici che vanno a incidere sulla tassazionequeste, spesso, non vengono lavorate nei tempi normali ma addirittura hanno dei ritardi lunghissimi per cui
arriva la bolletta sempre con tre/quattro componenti mentre in effetti, magari, già sono diventati due
oppure per una variazione catastale, un aggiustamento, una divisione di immobili e tutto il resto oppure le
situazioni nelle quali c'è la cessazione di un rapporto di locazione, la riassunzione della titolarità dell'utenza,
la cessazione dell'utenza perché c'è stata una locazione o un comodato d'uso, però la bolletta arriva sempre
con il vecchio dato e con il rischio che l'utente vada a pagare l'importo non guardando il dettaglio e, quindi,
abbia questo tipo di problemi. È chiaro che questa situazione è diversa rispetto alla precedente per cui già il
possesso della domanda ... della denuncia, della copia della denuncia diciamo, la comunicazione fatta in
ogni caso, determina il diritto di aver fatto la variazione sin dal tempo in cui è stata protocollata la
denuncia, però questo, sicuramente, è un grosso disagio e gli uffici quando interloquiscono con l'utente
dicono"Vabbè, se lei viene qua non lo facciamo online, lo facciamo indiretta per cui la variazione lei ce l'ha
nell'immediato", però è un diritto dell'utente avere anche la possibilità di farlo non recandosi presso gli
uffici ma attraverso i mezzi che sono ormai previsti e codificati. Questa anomalia rientra nella generale
difficoltà dell'ufficio tributi nel riuscire a smaltire tutto il lavoro che è affidato, basti pensare che anche per
la registrazione di tutte le nuove situazioni derivanti dall'accertamento dell'evasione ancora siamo in corso
di lavorazione,perché non si riesce ad arrivare. Non ho il dato numerico per quanto riguarda le unità perché
l'avevo richiesto ma non mi è stato trasmesso in tempo utile e non posso riferirlo però, sostanzialmente,
non ritengo che ci sia personale dipendente che non svolga lavoro relativo alla Tari che possa essere
caricato nel peso finanziario della Tari stessa,questo sarebbe una violazione delle norme e non è
assolutamente possibile.
COMUNE di AGRIGENTO
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922 590201
sito internet : www .comune.agrigento.it - e-mai!: ufficio.presidenza@comune .agriqento.it

31

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Assessore, se ha concluso passo la parola alla collega Carlisi per eventuali precisazioni.
La consigliera Marcella CARLlSI:
Si, grazie assessore. Però, diciamo, non avendo un dato ... cioè, queste misurazioni, questo indicare queste
100- quanti sono? -178.000euro in qualche modo devono scaturire da qualcosa, se non dicono niente non
è che lei può dire "sicuramente sarà cosi"perché se sicuramente è così ci deve essere il dato oggettivo da
cui questa cosa arriva ... se non gliel'hanno dato ... (L'assessore Homello rassicura che le farà avere i dati)
cioè, non è accettabile. Poi, il discorso che sicuramente l'ufficio tributi è gravato da queste variazioni che
non riesce a gestire ma queste variazioni, non so, è un problema di programma. lo non so quali programmi
usa te,se li potete anche cambiare, variare. Certo, ci vuole poi la formazione del personale, ma di fatto una
variazione-che sia la morte, il cambio di residenza- dovrebbe andare quasi automaticamente, una volta
effettuata dall'anagrafe, all'Ufficio Tributi così come se un'azienda non esiste più ed è registrata al SUAP
tramite SUAP dovrebbe arrivare direttamente all'Ufficio Tributi. Sono tutte delle situazioni -c'era la
domanda SUAP e Tari- che, praticamente, gravano sull'ufficio tributi e creano confusione e disagio
nell'utente. Esistono, credo, programmi. .. negli altri Comuni non c'è bisogno -lei, credo, lo sappia bene- se
uno si trasferisce immediatamente gli fanno tutti i contratti che devono fare, regola rizzano tutte le sue
posizioni cosa che non succede nel Comune di Agrigento.Presidente, passerei alla 12.
Punto 12 - Interrogazione QT

su: Ufficio Tecnico

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Prego, collega ha facoltà.
La Consigliera Marcella CARLlSI:
Allora la 12, siamo sempre sul discorso della Tari perché, invece, ci sono anche i tecnici comunali -a questo
punto se non ha il dato dei tecnici dell'ufficio tributi non avrà nemmeno quello dei tecnici comunali. Per
quanto riguarda il personale tecnico del servizio ambientale nel 2018 abbiamo pagato 186.563,96-perché ci
sono pure le virgole e 96- che sono messi nel piano finanziario della Tari, nel piano finanziario Tari 2019 si
parla di personale comunale del servizio tecnico in più c'è anche l'incentivo tecnico per cui questa cifra
viene elevata dai 186 a 316.563, 96 euro, quindi,i 96 comunque si sono conservati!Quindi, l'incentivo
tecnico visto che a molte di queste gare ha partecipato anche la SRR nella redazione e, quindi, vorrei capire
l'incentivo tecnico per quali gare è stato dato e se è stato dato anche alla SRR? Quanti e quali sono i tecnici
comunali si occupano di rifiuti e di cosa si occupano in contemporanea? Perché anche in quell'ufficio, così
come nell'ufficio tributi si occupano di tutti i tributi comunali, anche nell'ufficio ambiente si occupano di
verde pubblico, di animali e via dicendo... e quanti sono pagati con la Tari comunale, grazie.

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Prego, assessore Hamel
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l'Assessore Nicolò HAMEl:
I tecnici comunali che si occupano della Tari, sono solo nell'ambito del settore ecologia, sono quattro:
l'architetto Greco,l'architetto Vinti, il ragioniere Sardo e l'architetto lo Presti . Queste figure professionali
sono in una situazione abbastanza complessa, perché?Sia per un residuo di precedenti mansioni, di
precedenti incarichi, sia perché hanno una condizione anche di part-time. Diciamo, non sono al 100%
all'interno del comparto dell'ecologia. Per esempio l'architetto Vinti è RUP ancora di numerose situazioni
tipo il museo civico e altro ... la cattedrale, credo, ancora e, quindi,è assorbito anche da questo tipo di
carico.ll ragioniere Sardo è al SO% perché per due giorni o tre giorni la settimana svolge lavoro all'interno
del Tribunale di Agrigento per competenze che ineriscono con il Comune di Agrigento. l'architetto greco ha
incombenze residue che gli provengono dal settore Urbanistica. l'architetto lo Presti si occupa anche di
animali, di ville e giardini, credo. È difficile la quantificazione relativa all'uno o all'altro comparto per vedere
l'incidenza e la prevalenza rispetto ai compiti che esercitano. Per quanto riguarda la progettazione sulla
base del regolamento a loro spetta una percentuale del 2%, la progettazione viene fatta relativamente -per
esempio- allegare per il reperimento di smaltimento e altri problemi connessi direttamente col servizio di
igiene urbana. Per quanto riguarda i tecnici della SRR che sono stati impegnati per quanto riguarda la
progettazione complessiva dell'appalto per i 9 Comuni della Provincia di Agrigento la percentuale -per
quanto riguarda i tecnici comunali la percentuale prevista dal regolamento è del 2%- per quanto riguarda i
tecnici, invece, della SRR è dell'l%. Sino ad ora noi non abbiamo pagato incombenze di progettazione per
quanto riguarda i tecnici della SRR.

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Grazie,assessore, prego Consigliera Carlisi.
la Consigliera Marcella CARlISI :
Si grazie,assessore. lo non so quanto pagano, quanto vengono pagati questi funzionari però, più o
meno,considerando i contributi forse non ci arriviamo a 186 mila 563euro. Però, come dire, sono delle
persone che si occupano anche di tanto altro, quindi, diciamo farlo gravare sulla Tari che è una tassa che
veramente è diventata pesante da pagare, soprattutto, per quello che si vede in giro con tutti i disagi che,
poi, vengono creati ... creati anche da come è organizzata, quindi, dipende anche dalla politica e anche dagli
uffici che non riescono a gestire in maniera adeguata -anche, spesso e volentieri, facendo degli errori- la
questione della spazzatura.
Punto 13-lnterrogazione QT

su: Ufficio SRR

la Consigliera Marcella CARlISI:
Presidente, passerei alla 13. Sempre per quanto riguarda il discorso della spazzatura più volte abbiamo
sollevato la discussione, è stato portato anche in consiglio comunale dai consiglieri della quarta
commissione perché noi, appunto, abbiamo degli uffici che si occupano di Tari anche alla SRR dove c'è
personale che viene pagato -perché paghiamo oltre mezzo milione di euro per quanto riguarda il personale
della SRR che si occupa di Tari- e poi abbiamo anche del personale che si occupa di Tari degli uffici
comunali. Spesso i cittadini che si trovano in difficoltà mi chiedono dove devono andare e io non so cosa
dire perché una raziona lizza zio ne anche delle funzioni probabilmente, forse, è stata fatta in questa
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Amministrazione sia, forse, per la parte politica o, forse, per la parte puramente amministrativa brutalmente ammin istrativa! - ma quali sono le funzioni degli uffici della SRR e quelle degli uffici comunali
che si occupano di Tari non è ben chiaro, questo perché non sono chiariti... non sono, come dire,scritti da
qualche parte, divisi bene,in modo tale che la cittadinanza abbia modo di capire, a secondo le
problematiche, dove deve andare, perché i cittadini alla fine perdono solo tempo negli uffici se ci sono delle
problematiche, l'altro giorno ne abbiamo parlato, relative a quello che è la differenziata perché lei ha citato
poc'anzi i cittadini di Fontanelle che a questo punto state decidendo-adesso lei lo dice in maniera blanda
ma penso che poi sarà una verità con cui andremo a cozzare- i cittadini di Fontanelle non hanno diritto a
questo sgravio perché c'erano i contenitori nel resto della città, ma la maggior parte, comunque, avranno
fatto la differenziata, qualcuno l'avrà buttata altrove!L'hanno fatta per due anni, ora a prendere questa che
è una scusa abbastanza puerile per dire che a questi non gli darete niente veramente mi sembra una cosa
assurda!Ma, poi, in più ci sono delle persone che sono andate a conferire presso l'isola ecologica e questi
dati si sono persi, tra l'altro una persona con cui ho avuto modo di parlare che -questo me lo dicono
direttamente gli uffici- l'anno precedente aveva avuto uno sgravio di €85, cioè questa persona aveva
portato un sacco di cose a differenziare, l'anno successivo si perdono totalmente i dati,ha dei bigliettini che
sono stati scoloriti dal sole perché erano tenuti in macchina assieme alla tessera e si sono persi totalmente i
dati. Così come si perdono tanti altri dati al Comune di Agrigento!Ma, dico, è possibile! Queste persone non
avranno, o almeno non lo so ... non so come dovranno cercare di dimostrare che hanno, comunque, portato
alle isole ecologiche perché i dati si sono persi. Questi dati non sono in possesso degli uffici comunali, la SRR
ha passato una specie di foglio Excel dove c'erano alcuni di questi dati ma -per stessa ammissione degli
uffici- non è completo,in caso bisogna andare negli uffici della SRR ... una problematica immane che, anche
questa, non è stata ben gestita. Ora dico, perché non si danno delle indicazioni precise "avete bisogno di
questo?Andate qui!", non so c'è un servizio di prenotazione che non ho capito bene se funziona o non
funziona ma, in ogni caso, questi dati non sono in possesso dei cittadini, bisogna telefonare!lo una mattina
sono stata tutto il tempo a telefonare prima di trovare una persona che mi rispondesse, alla fine mi ha
risposto la dottoressa Gentile che mi ha illustrato un po' di cose, ma avevo fatto una sfilza di numeri almeno 10 numeri- prima di avere risposta, avevo provato più volte agli stessi numeri fino a quando non ho
avuto risposta. Quindi, io testimonio una difficoltà che anche il cittadino ha a confrontarsi con gli uffici, un
cittadino che lavora oppure un cittadino che non è nelle possibilità di difendersi perché, magari,abbiamo
una problematica di persone anziane con figli fuori che non si possono spostare e andare negli uffici di
Fontanelle e poi magari sentirsi dire di andare alla SRR né tantomeno che, magari, possano andare lì, hanno
la forza di stare in piedi tutto il tempo ad aspettare il loro turno e alla fine capire qual è la problematica.
Un'altra cosa era perché vista la riduzione delle prestazioni continuiamo a pagare le grandi cifre che
gravano sulle bollette degli agrigentini?Cioè, rispetto i compiti che ha la SRR ci sono delle riduzioni?Se ci
sono state dovremmo pagare di meno o, comunque, pagare l'effettivo perché quelli sono dei servizi a
pagamento così come ci siamo scorporati quelli che facevano scerbamento, e non li paghiamo
più,potremmo scorporarci una parte di queste persone e diminuire, oppure utilizzare questi soldi per fare
altro come il controllo posto per posto e casa per casa delle effettive utenze Tari, grazie .
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Grazie, collega, la parola all'assessore Hamel
L'Assessore Nicolò HAMEL:
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La situazione è complessa, parto dall'ultima considerazione che è quella relativa al fatto che ci siamo
sgravati gli operai della SRR e, quindi, abbiamo fatto questo risparmio ... non è così, effettivamente, perché
noi non ci siamo sgravati degli operai della SRR ma gli operai della SRR sono stati attribuiti all'impresa e,
quindi, adesso sono distaccati (interviene lo consigliera Corlisi, fuori micrafono, e inizio o porlore con

l'ossessore che risponde olle sue domande) ... quelli che facevano lo scerbamento abbiamo fatto quella
operazione ma poi loro hanno continuato a lavorare in una situazione anomala, c'era un contenzioso
aperto e tutta la serie di situazioni, comunque, in ogni caso, questi lavoratori sono stati trasferiti con
comando all' Ati contro spostamento di 10 operai dell' Ati in altre sedi. Quindi, sostanzialmente, il monte
lavoratori dell'Ati era 105, viene ridotto a 95 rispetto ai presta tori d'opera che erano in carico ali' Ati, ma
vengono riportati a 105 con i 10 operai della SRR che vengono trasferiti all'Ati.Con questa operazione noi
abbiamo risparmiato circa 400.000 euro all'anno e abbiamo 10 lavoratori per i quali non paghiamo l'utile
impresa in quando c'è questa situazione di distacco e c'è unsostanziale vantaggio e guadagno. (lo

consigliera Carlisi, fuori microfono, chiede perché) perché, praticamente, noi pagavamo 105 operai o 120,
che poicol monte ore era sempre uguale, pagavamo 120 operai che corrispondono all'attuale 105 -105
sarebbero tutte a 6 ore, 120 erano 80 a 6 ore e 40 a 4 ore- pagavamo questi 120 operai e in più pagavamo i
10 operai della SRR,quindi, in tutto non erano120 ma erano 130. Adesso, con questa operazione, gli operai
effettivi tra SRR e Ati non sono 130 ma sono 120-0 105 se consideriamotutti a 6 ore, non so se sono riuscito
a farmi capire. Comunque, abbiamo realizzato questo risparmio. Però, questo per quale motivo?Perché gli
obblighi che noi abbiamo nei confronti della SRR non sono obblighi che sono tutti nella disponibilità del
Comune di Agrigento tenerli ore vocali perché, sostanzialmente, sono obblighi che derivano da quello che è

il provvedimento complessivo che ci costringe a stare all'interno della SRR e pagare le quote di nostra
competenza. Le attività del personale della SRR, tuttavia, sono state in buona parte utili perché,
praticamente, ci hanno consentito di svolgere attività di ricerca dell'evasione e di contrasto all'evasione
attraverso gli incroci catastali e tutto il resto e si sono tradotti già, per quanto riguarda la SRR, in circa
1.800.000euro di recuperi per gli anni 2012 e 2013 e in circa 400.000euro per quanto riguarda l'ex AtoGe.Sa a cui è subentrata la SRR che si occupava di altro tipo di recupero, di posizione di insolvenza e di
mancato pagamento. Quindi, dico, non sono stati sottoutilizzati,anzi, sono stati sufficientemente utilizzati.
Attualmente c'è in corso un'attività che scaturisce anche dal lavoro fatto dalla Commissione consiliare per
cui i dipendenti che si occupano di tributi presso la SRR potrebbero essere trasferiti anche fisicamentefisicamente insieme con l'ufficio tributi- per creare un unico interlocutore rispetto all'utenza. In effetti c'è
stata questa confusione perché le competenze attribuite alla SRR e quelle che restavano all'Ufficio Tributi
sono state spesso cambiate ma per esigenze contingenti di sistemi di rilevazione, di appalti di società
esterne, per cui una parte dei tributi venivano gestiti dalla SRR euna parte venivano gestiti dall'ufficio
tributi. Col sistema della prenotazione online questo tipo di distribuzione era effettuata anche se molte
volte l'utenza non lo comprendeva -anche nel modo come gli usciva la ricevuta- non lo comprendeva e,
quindi, si recava all'ufficio tributi ma doveva andare alla SRR. Adesso verranno unificati nei locali di
Fontanelle, quindi sostanzialmente, sarà un'unica ... (altra domanda, fuori microfono della consigliera Carlisi

e l'assessore le risponde che fino ad oggi è così) Poi, c'è il problema che molti dipendenti sono delle frazioni
di persone non sono delle singole perso ne,cioè noi abbiamo -per esempio- un ingegnere alla SRR di cui
abbiamo una percentuale che può essere il 30%, il 2S% ... è una situazione abbastanza complicata da andare
a gestire. Certo, tutto il sistema rapporto tra SRR e Comune di Agrigento -come per tutti gli altri Comuni
della provincia- deve essere rivisto perché la SRR oggi si trova anche in una situazione di difficoltà dal punto
di vista finanziario e della liquidità perché, mentre il Comune di Agrigento -anche perché ha avuto la
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possibilità di fare la compensazione tra quello che hanno recuperato e quello che noi dovevamo dare come
canone, chiamiamolo così, di pagamento per l'attività svolta- si trova perfettamente allineato con i
pagamenti,moltissimi Comuni della provincia di Agrigento, tra cui Licata che ha una grossa somma, non
hanno pagato le spettanze di competenza della SRR e, quindi, si è creata questa grossa difficoltà finanziaria .
Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FAllONE:
Grazie, Assessore Hamel. Consigliera Carlisi, se vuole può replicare ne ha facoltà.
La Consigliera Marcella CARLlSI:
Sì grazie, assessore. Speriamo che sia veramente così e che questi della SRR si trasferiscano direttamente
agli uffici comunali e in questo caso le frazioni verranno eliminate e, quindi, potremmo magari anche
risparmiare sulle frazioni di impiegato che paghiamo al momento . Il contatto col cittadino è una situazione
che dovete attenzionare particolarmente perché sono cittadini di Agrigento non solo quelli con cui ci
andiamo a prendere i cornetti la mattina ma anche tanti altri che soffrono, invece, dei disagi e non hanno
un'interfaccia con cui discutere, un'interfaccia sindacale, perché tanti cittadini si sentono in questo
momento abbandonati ancora di più che negli anni precedenti. Questa è un' Amministrazione che ha messo
delle barriere, che non comunica,se non riguarda una città- Agrigento- una città che non esiste, che esiste
nei sogni del Sindaco che ci vuole far vedere ma non è questa l'Agrigento che viviamo e i cittadini
dell'Agrigento vera hanno la necessità di avere informazioni e contatto con l'Amministrazione comunale.
Passo alla 15
Punto 15- Punto 13- Interrogazione QT su: Isole Ecologiche" non più utilizzate per la raccolta
differenziata
Il Vice presidente del Consiglio Salvatore FAllONE:
Prego, consigliera Carlisi.
La Consigliera Marcella CARLlSI:
Riguarda le isole ecologiche che non sono più utilizzate per la raccolta differenziata. L'assessore nel
novembre 2018 aveva detto che sarebbero sparite nel giro di un mese, anzi, si era riservato più tempo
rispetto a quello che fa solitamente qualche altro assessore, però, di fatto, sono passati diversi mesi e
quelle isole sono ancora lì e questi spazi comunali sono occupati dalle vecchie isole ecologiche che sono
ormai in disuso da anni ma sono anche, tutto sommato, degli spazi pregiati -per esempio, sulla via Imera ci
sono a volte delle baracche e c'è chi vende frutta e verdura che si appoggia quasi su queste isole, a questo
punto liberiamo questo posto che ha anche la possibilità di parcheggio e magari diamo la possibilità a
qualcuno di occuparlo,facendogli pagare la Tosap, guadagna qualcuno, ha una sistemazione migliore e
guadagna anche il Comune. Le stesse isole ecologiche non possono funzionare perché da anni sono state
utilizzate come riserva per pezzi di ricambio per le strutture attive in piazza La Malfa e Fontanelle, adesso
ricordo che la pesa, comunque, non è più utilizzabile nemmeno nella piazza La Malfa e, probabilmente,
stavate anche valutando il fatto di non utilizzarlo totalmente, quindi, anche alcune, appunto ... la parte
informatica che metteva in comunicazione, diciamo, l'isola ecologica con gli uffici della SRR- non so come
facevano, penso che andassero con una chiavetta- non funziona più. Ma, soprattutto, questo isole
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ecologiche sono diventate un rifugio per i roditori lei, invece, aveva detto che sarebbero state prese e
sarebbero diventate delle casette prefabbricate per le isole ecologiche . Tra l'altro, si devono impiantare le
casette dell'acqua e alcuni di questi spazi potrebbero essere degli ottimi posti dove farlo ma , magari, non
sono stati presi in considerazione proprio perchè occupati dalle casette. Ad esempio, a Monserrato là dov'è
la casetta c'è sia una presa per l'acqua e c'è una presa per la luce, quindi, quella situazione, magari-ho
mandato anche una raccomandazione in tal senso- sarebbe più utile metterla lì perché è un posto più
controllato, meno soggetto ad eventuali atti di vandalismo, piuttosto che la destinazione dove avete deciso
di metterla in una zona più abbandonata,meno di passaggio, là c'è anche la possibilità del posteggio perché,
d'altro canto, era destinata all'utilizzo di questa isola e, quindi, c'era sia lo spazio per posteggiare che altro
e, quindi, interrogo per conoscere se queste strutture dovranno restare ancora per molto sul terreno
comunale e cosa si intende farne, grazie.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Grazie, collega. Assessore Hame!.
L'Assessore Nicolò HAMEL:
lo spero di no! Il problema è che per spostare queste strutture occorre un mezzo particolare che abbia una
gru che possa sollevare pesi di una certa entità e ha un costo che noi in questo minuto, ma non solo in
questo minuto ma anche in precedenza, affrontare costi straordinari è molto complicato. Comunque,
cercheremo di poterlo fare e vediamo se possiamo farlo in tempi brevissimi. Queste casette sono state
ormai trasferite al Comune di Agrigento e in fondo sono dei prefabbricati che hanno anche un certo valore
e una certa possibilità di essere utilizzate per altre situazioni,comunque, io immagino che se non riusciamo
ad utilizzarle immediatamente, nell'ambito del sistema della raccolta e dello smaltimento e delle esigenze
connesse, le possiamo mettere a deposito perché, prima o poi, un utilizzo, una situazione nella quale
possono essere necessarie,si verificherà rispetto a quelle che sono le esigenze del Comune. Per quanto
riguarda il problema della pesatura, nell'ipotesi contrattuale, nella situazione contrattuale che abbiamo
attualmente è prevista la pesatura del conferimento presso l'isola ecologica . Ci sono due problemi: uno che
l'attuale sistema che veniva gestito in precedenza non è più utilizzabile per due ordini di motivi primo
perché è stato vandalizzato e secondo perché la ditta che si occupa della manutenzione -una ditta che si
trova a Brescia -è una struttura obsoleta, ha un meccanismo obsoleto, e per rimetterlo in moto è
necessario sostenere dei costi che sono assolutamente inadeguati in rapporto alla possibilità di poter fare
un sistema completamente nuovo. Nell'ambito del finanziamento di 150.000euro, che è previsto
contrattualmente, per quanto riguarda la ristrutturazione e riorganizzazione di questi punti ecologici che ci
sono -quello di Piazza La Malfa e quello di Fontanelle per il quale, per le note vicende, dobbiamo vedere
come poi andare ad operare- sarà riattivato il sistema della pesa tura. I disguidi che si sono creati nel
passato per quanto riguarda la contabilizzazione di questa pesatura sono dovuti proprio alle anomalie del
sistema è alla disorganizzazione anche un po' della SRR rispetto alla canalizzazione e al riporto di questi
importi presso l'ufficio tributi dove dovrebbero essere poi calati nella bollettazione. Stiamo anche
studiando, per quanto riguarda il regolamento Tari, una quantificazione più razionale dei rimborsi, dei
riconoscimenti, che vanno dati a chi conferisce presso l'isola ecologica in base alle singole frazioni e alla
remunerazione delle singole frazioni che verrà fatta in termini percentuali.
La Consigliera Marcella CARLlSI:
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Sì grazie,quindi lei ha detto "prefabbricati che hanno un certo valore" forse "avevano un certo valore"
perché, comunque, in ogni caso, ormai sono passati un bel po' di anni, sono stati anche un po'
bruciacchiati,colorati e via dicendo. Poi, in ogni caso, deve considerare che sono ancora lì operativi e se ci
vanno i topi, se diventano ricetta colo per delle situazioni che non dovrebbero essere, voi dovete ancora
correre ai ripari e fare in modo tale che la popolazione di Monserrato non si senta, come dire, minacciata
da queste tane che, in ogni caso, vengono create all'interno di queste strutture. Poi, deve considerare,
sicuramente, che non è che c'è da pagare soltanto la gru ma c'è da pagare anche un eventuale deposito
dove si vanno a mettere, quindi, il fatto che lei dica adesso "ok,le togliamo" dovrebbe anche considerare
dove andarle a mettere . Per quanto riguarda i 150.000 euro che lei dice "sono da contratto ... blablabla"
sono 150.000 euro che, comunque,hanno sborsato i cittadini di Agrigento, non è che sono spuntati dal
nulla! Tra l'altro, se non mi sbaglio, non in questo Piano Tari ma in quello precedente, erano questi 150.000
euro, e le ricordo che per le isole ecologiche abbiamo, invece, perduto dei finanziamenti -perché non
abbiamo partecipato ai bandi- che potevano andare oltre il milione e mezzo di euro. Con questo ho
concluso la replica . Grazie, buonasera.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Grazie, collega . era l'ultimo punto. Ringrazio i presenti: proponente,Giunta,chi è qui con noi in seduta . Sono
le ore14:34 la seduta si chiude . Buona giornata .
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune di
Agrigento

Oggetto: Interrogazione per il question time su antenne
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle,
Premesso che:
sulla rupe Atenea nel Comune di Agrigento si trova un'alta concentrazione di ripetitori
radio, televisivi e per la telefonia UMTS (universal mobile telecommunications system);
la normativa di dettaglio in materia di campi elettromagnetici è contenuta nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 199
del 28 agosto 2003), che stabilisce all'art. 3, comma 2, un limite di 6 V/m per il campo
.
elettrico e 0,016 Nm per il campo magnetico;
rilevamenli effettuati dall'Azienda sanitaria locale, nonché dall'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente Sicilia e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro certificano la presenza di emissioni di onde elettromagnetiche superiori ai livelli
consentiti per legge e tale condizione può determinare gravi patologie in capo alla
popolazione residente nell'area circostante la rupe Atenea;
Considerato che:
questo Comune aveva manifestato !'intenzione di delocalizzare le antenne inserite sulla
Rupe Atenea in un contesto urbano e sottoposto a vincoli paesaggistici e archeologici e a
Villaseta;
il Tribunale di Agrigento, Sezione civile, con sentenza depositata in cancelleria il 4 maggio
2013 (R.G. n. 2627/2006) ha condannato 5 emittenti televisive, chiamate in causa, al
risarcimento del danno nei confronti di una famiglia residente nelie vicinanze dei ripetitori
sulla rupe;
. .
nella sentenza il Tribunale ha verificato l'effettiva violazione delle disposizioni in materia di
emissioni elettromagnetiche riferendosi a una verifica condotta dall'ARPA di Agrigento che
in data 22 novembre 2005 constatava un valore di 8 V/m (campo elettrico) e un valore di
0,020 Nm (qompo magnetico) in data 26 aprile 2004. I rilevamenti sono stati effettuati sul
balcone dell'abitazione dell'attore e. quesfultimo dato è stato confermato da una nota
dell'Azienda unitaria sanitaria locale n. 1 di Agrigento (pro!. n. 963 del 16 giugno 2004) da
cui risulta che anche nel corso di pregressi sopralluoghi, effettuati tra luglio e settembre
2002, si erano riscontrati superamenti dei valori limite di campo elettromagnetico;
considerati i suddetti dati, il Tribunale di Agrigento ha attestato un'effettiva condotta
antigiuridica da parte delle emittenti nel superamento delle misure di cautela fissate dalle

normative di settore, rimarcando che le normative di alcuni Paesi europei in tema od i campi
elettromagnetici fissano valori limite inferiori rispetto a quelli italiani come misura
prudenziale, in mancanza di conoscenze scientifiche certe e definitive sull'esposizione
reiterata ai campi elettromagnetici;
gli studi scientifici di settore inducono comunque ad un approccio cauto, considerato che i
potenziali effetti dannosi sulle popolazioni potrebbero concretizzarsi in leucemie infantili,
aborti spontanei e patologie su organi in via di formazione costituendo cosi un rischio di
notevole entità soprattutto per neonati e bambini;
considerato inoltre che:
i tralicci che connettono i ripetitori della Rupe Atenea sono stati costruiti in un'area su cui
o
insiste un vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta;
nel febbraio 2011 l'assessore comunale di Agrigento Rosalda Passarello, nel corso di
un'intervista a "Favaraweb", cronaca di Agrigento, dichiarava "è stata indetta una gara ed
è stata vinta dall'ingegner Nocera, nella veste di consulente che nominerà un tecnico
comunale per redigere il progetto per il trasferimento delle antenne dalla Rupe Atenea e di
Villaseta";
allo stato attuale e nonostante la condanna del Tribunale di Agrigento, le antenne non
sono state ancora demolite;
,

intérroga per sapere
se il comune SI e adoperato per chiedere il rimborso alle emittenti
televisive e come questa amministrazione intenda tutelare il diritto alla
salute della popolazione residente nella zona della rupe Atenea
Agrigento 31/3/19
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune
di Agrigento

Oggetto: Interrogazione per il question time su NAS a Fontanelle
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle,
dato che è stato votato un atto in Consiglio per eliminare il travaso gomma a gomma;
visto che la scorsa settimana, da cittadini e sui giornali, è stato denunciato lo sversamento
di percolato da un mezzo e il probabile lavaggio del mezzo stesso con sversamento delle
acque sul piazzale;
considerato che in questo momento i NAS stanno controllando l'isola ecologica di
Fontanelle;
considerato che la sottoscritta ha assistito, a Villaggio Mosè, al caricamento di un auto
compattatore con umido e ha visto colare il percolato, poi diluito, probabilmente per la
presenza delle telecamere e la minaccia dell'arrivo delle forze dell'ordine, con acqua;
dato che il percolato è un rifiuto e come tale deve essere, trattato e non può essere
disperso nel terreno;

interroga per sapere

se le aziende sono mai state multate per questi sversamenti, quali sono state
le risultanze della visita dei NAS del 22/3/19 e come si intende operare per il
futuro affinchè non si verifichino più questi sversamenti.
Agrigento 22/3/19

"

j

COMUNE DI AGRIGENTO
di
del .

Alla Presidenza del Consiglio del Comune
Agrigento

Oggetto: Interrogazione per il question time su 2% irpef regionale
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle,
•
•
•

Vista la mozione sui progetti di democrazia partecipata approvata dal Consiglio
comunale il 16/3/2018 disattesa;
Visto che per l'anno 2017 lo 0,1% degli aventi diritto ha deciso di dedicare le
somme regionali destinate a "verde pubblico e decoro urbano";
Visto il poco decoro e l'erba alta in città;

interroga per sapere
Se questa amministrazione ha intenzione di dar~ seguito alla
mozione consiliare o come vuole spendere questi soldi;
• Quando cominceranno le operazioni per decidere come spendere
la cifra del 2018, stante le nuove indicazioni del legislatore
regionale.

•

Agrigento 2/4/19
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune i
Agrigento

Oggetto: Interrogazioni per il question lime su palestra distrettuale
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle,

interroga per sapere
. ,
• Quando sarà finita la palestra e come si pensa di organizzarne la
gestione
Agrigento 3/4/19
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune
di Agrigento

Oggetto: Interrogazione per il question time su beni sequestrati e confiscati
alla mafia
la sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle,
vista la Delibera di Giunta comunale n 58 del 17/5/18;
visto sul sito dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che molti dei beni
presenti nella delibera di Giunta suindicata sono.- già stati assegnati al
Comune con decreti del luglio e dell'ottobre 2018;
interroga per conoscere
se gli immobili sono stati acquisiti al patrimonio comunale e come saranno
utiiizzati e/o assegnati.
Agrigento 10/4/19
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune
di Agrigento

Oggetto: Interrogazione per il question time su alberi abbattuti
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle,
Considerato che molti alberi di Viale dei Pini sono stati potati lasciando un unico ciuffo
centrale;
Considerato che sono stati abbattuti, in questi giorni, alcuni pini a Villa Bonfiglio;
Cons iderato che partiranno a breve i lavori in via Esseneto per la sistemazione della
strada per i quali, come ha detto l'assessore Battaglia, sarà necessario abbattere alcuni
alberi

interroga per sapere
quale pericolo rappresentavano gli alberi della Villa Bonfiglio e quando
e se saranno sostituiti;
se, con questa foggia di chioma, i pini di Viale dei Pini sono in sicurezza
o sono stati danneggiati;
Con quali essenze si intendono sostituire i pini di via Esseneto.
Agrigento 25/3/19
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Alla Presidenza del Consiglio del
di Agrigento

Oggetto: 4 Interrogazioni per il question time su abbattimento alberi villa
Bonfiglio

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera co"munale del Movimento 5 Stelle,
visto che non ho ancora ricevuto la perizia degli alberi abbattuti su Villa
Bonfiglio;
letto l'articolo su La Sicilia del 6 Aprile 19 che dice che: "II Comune effettua
un sopralluogo (non realizzato da un agronomo, figura non prevista nella
pianta organica dell'ente, ma da un architetto ) e riscontra che la denuncia
fatta dal privato è fondata";
considerato che esiste un agronomo che ha fornito a Gennaio 2019
consulenza riguardo i pini di via Esseneto;
interroga per conoscere
•

come sono andati i fatti e quali sono gli atti formali prodotti che non mi
sono stati ancora consegnati, nonostante la richiesta di copia di
accesso agli atti;
• Come mai non è stato dato riscontro alla mia richiesta di copia degli atti;
• da quando gli architetti sono competenti sugli alberi e su quali basi
l'architetto del Comune ha fondato la decisione di abbattimento degli
alberi;
o se è vero che "vi fossero altre richieste di abbattimento che sono state
momentaneamente accantonate vista la protesta esplosa dopo i fatti di
villa Bonfiglio e di via Esseneto" e se sarà un architetto a decidere sulle
stesse o un agronomo incaricato dal Comune.
Agrigento 12/4/19
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune
di Agrigento

Oggetto: Interrogazione per il question lime su spese in più per la mancata
assistenza a bimbi
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle,
visti i debiti fuori bilancio relativi al pagamento dell'onorario degli awocati
nelle cause intentate dai genitori di bambini che il Comune ha escluso
dall'assistenza igienico-sanitaria;
considerato che si è dovuto pagare, con gli intere.s.si, sia i genitori che gli
avvocati;
considerato che si occupano gli uffici con inutili incombenze legali per cause
che verranno perse sicuramente;
considerato che questo Comune paga con notevole ritardo, al momento
l'ultimo pagamento è relativo al mese di Novembre 2018, le cooperative che
si occupano di assistenza;
interroga per conoscere
le motivazioni politico amministrative del non concedere subito un diritto ai
bambini e la necessità di aggravare le spese passando per i tribunali e
quando si intende pagare i conti in sospeso con i fornitori di questi servizi di
assistenza.
Agrigento 11/4/19
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Alla Presidenza del"Consiglio del Comune di
Agrigento

Oggetto: Interrogazioni per il question time su CIE
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle,
•

Considerato che la carta di identità scade ogni 10 anni;

interroga per sapere
•

Quante carte sono state emanate nel 2009 che sono in scadenza
ne12019?
• Quante carte elettroniche si prevede di fare nel 2019?
• quante carte di identità sono state fatte attraverso il nulla osta in
altri Comuni e se c'è stato un aumento rispetto gli anni scorsi.
• Quanti sono gli operatori per questo servizio allo sportello e se c'è
la possibilità di aumentare gli sportelli aperti.
Agrigento 3/4/19
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune
di Agrigento

Oggetto: 3 Interrogazioni per il question time su compostaggio
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle,
visto che non ho ricevuto risposta alla richiesta di chiarimenti inviata prima
dell'approvazione della TARI 2019;
rimasti i dubbi;
Visto il bando pubblicato nella Gazzetta della Regione Sicilia del 12/4/19 n
16 che prevede che per i Comuni fino a 100.00 abitanti si possano avere
contributi fino ad 1200000 euro con importi che non possono superare i
220mila euro per apparecchiature elettromeccaniche (fino a 130 tonnellate) e
180mila euro nel caso di impianti statici (fino a 80 tonnellate)
interroga per conoscere
•

Perché nel piano TARI risulta un contratto con la SEAP e non
direttamente con lo stabilimento di Belpasso;
• Se si sono contattate altre strutture che fanno compostaggio
• Come si intende procedere riguardo il compostaggio di prossimità a
seguito del bando pubblicato oggi in Gazzetta le cui domande di
partecipazione scadono fra 6.0 giorni.
Agrigento 12/4/19

~

i~La
Consigliere
I
" fL \ .... ;l

.

"

~~rusi

!

i

/

Oggetto: 3 Interrogazioni per il question time su TARI 2019
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle,
visto che non ho ricevuto risposta alla richiesta di chiarimenti inviata prima
dell'approvazione della TARI 2019;
rimasti i dubbi;
interroga per conoscere
Quante sono le utenze domestiche e non domestiche coinvolte e quanti
mq occupano;
Perchè non si è previsto lo sgravio per legge che doveva essere fatto
(promesso più volte) agli abitanti di Fontanelle che, rispetto al resto
della città, hanno cominciato a fare la differenziqta un anno prima;

• Come si intende assicurare le riduzioni per la raccolta differenziata
previste dalla legislazione.
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune
di Agrigento

Oggetto: 3 Interrogazioni per il question time su Ufficio Tributi
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle,
visto che non ho ricevuto risposta alla richiesta di chiarimenti inviata prima
dell'approvazione della TARI 2019;
rimasti i dubbi;
interroga per conoscere

•

Perché l'importo relativo al personale dell'ufficio tributi è aumentato,
almeno di un'unità, e quanti sono gli impiegati che si stanno
considerando nel piano TARI e se lavorano in esclusiva per il servizio
rifiuti;
e Perché non si mettono in contatto, come richiesto anche attraverso
apposita mozione votata in Consiglio i dati TARI 'con quelli del SUAP;
• Entro quanto tempo le PEC con le dichiarazioni dei cittadini per
variazioni della situazione familiare o residenziale vengono trattate
dall'Ufficio tributi e se è prevista una risposta sul fatto che sia stata
presa in carico la modifica.
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COMUNE DI AGRlGENTO

Alla Presidenza del Consiglio del Comune
di Agrigento

Oggetto: 3 Interrogazioni per il question lime su Ufficio tecnico

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle,
interroga per conoscere

L'incentivo tecnico per quali gare è stato dato e se è stato dato anche
alla SRR;
• Quanti e quali sono i tecnici comunali che si occupano di rifiuti e di cosa
si occupano in contemporanea;
• Quanti sono pagati con la TARI comunale

•
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Alfa Presidenza del Consiglio del Comune
di Agrigento

Oggetto: 2 Interrogazioni per il question time su Ufficio SRR
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle,
interroga per conoscere

• Quali sono le funzioni degli uffici della SRR e perché non vengono
chiariti alla cittadinanza in modo che i cittadini non perdano tempo negli
uffici;
o
Perché, vista la riduzione delle prestazioni, continuiamo a pagare
queste grandi cifre che gravano sulle bollette degli agrigentini;
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune
di Agrigento

Oggetto: Interrogazione per il question lime su "isole ecologiche" non più
utilizzate per la raccolta differenziata
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle,
visti gli spazi comunali occupati dalle vecchie "isole ecologiche" ormai in
disuso da anni;
visto che le stesse non possono funzionare perché da anni sono utilizzate
come riserva per pezzi di ricambio per le strutture attive in piazza La Malfa e
Fontanelle;
.
visto che cittadini segnalano che tali "casette" sono dilkntate rifugio di
roditori;
Visto che a Novembre 2018 si era detto che sarebbero sparite nel giro di un
mese;
Dato che si devono impiantare le casette dell'acqua e alcuni di questi spazi
potrebbero essere ottimi posti dove farlo ma magari non sono stati presi in
considerazione perché occupati da queste casette;
interroga per conoscere

se queste strutture dovranno restare ancora per molto su terreno comunale e
cosa si intende farne
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art.
186 dell ' O.R.EE.LL.
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C RTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE
Per gli effetti di cui agi art!. nr.11 e nr.12 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della 1.1'. nr.
5/200 I , si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all ' Albo Pretorio on - line, nr. di
reg.
, il _ _ _ _ __ _ _
Agrigento, lì_ _ __ __
Il Responsabile del Servizio II - Settore I

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:_-:-_ _ _ _, ai sensi dell 'art.

12 della L.R.

44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione.

[l

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

Agrigento,lì _ __ __ _ _
Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Per gli effetti di cui all'art. I I , comma l°, della I.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. _ _ _
dai
al
, per giorni 15 ( quindici) consecutivi.
Agrigento,lì _ _ __ __ _

Il Responsabile del Servizio II - Settore I

Il Dirigente del Settore I

Il Segretario Generale

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 17. 05.2019: Seduta di Quesiion Time..

