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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
"l0 163 DEL 25.09.2019 

OGGETTO: Seduta di Question Time 

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di settembre, alle ore 10:30, in Agrigento 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di 
"Question Time", giusta convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 68229 
del 20/09/2019. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 10:48, i Signori Consiglieri: 

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

VULLO Marco x 16 FALZONE Salvatore x 

2 G lB ILARO Gerlando x 17 PICONE Giuseppe x 

3 CATALANO Daniela x 18 ALFANO Gioacchino x 

4 IACOLINO Giorgia x 19 GIACALONE William G M. x 
~---~--- -i, 

x 20 RIOLO Gerlando x 
_____ --.J 

5 HAMEL Nicolò 

6 MIROTTA Alfonso x 21 FANTAUZZO Maria Grazia x 
- ---------------.---

7 VITELLARO Pietro x 22 VACCARELLO Angelo x 

8 SOLLANO Alessandro x 23 GALVANO Angela x 
---------' 

9 PALERMO Carmela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 

IO' BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 

11 NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo x -- ------+-------- --------

13 SPATARO Pasquale 

x • 27 GRACEFFA Pierangela 

x 28 ALONGE Calogero 

x 
. ----T---~-----

x 

, 12 BRUCCOLERI Margherita 
L..._----+-__________ _ ____ ~ 

- ----------~-- ------,-
14 ' URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella x 

- ----------ì--------

15 CIVILTA' Giovanni x ; 30 MONELLA Rita Giuseppina x 
- ------------------- ---- - --------~------------- -- --------------------- ---- - - ---

PRESENTI: n.6 ASSENTI: n. 24 

Assume la Presidenza, il Vice Presidente Salvatore Falzone che; assistito dal Segretario Generale 
dott. Michele lacono coadiuvato dall' Esperto in Attività Amministrative, dott. Giovanni Graci, 
constatato che sono presenti in aula n. 6 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 Amato, 
Battaglia e Hamel questi ultimi due nella loro duplice veste di consiglieri comunali. 
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Il Vice Presidente inizia i lavori d'aula e atteso che, per esigenze istituzionali l'assessore Battaglia 
deve allontanarsi dall'aula, con il consenso del consigliere interrogante pone in discussione 
l'interrogazione evidenziata con il n. 5 qui allegata sotto la lettera B. 
Si dà atto che durante la trattazione di detta interrogazione entrano in aula mano a mano i 
consiglieri Riolo, Gibilaro, Galvano, Nobile, Picone, Borsellino e Vaccarello. 
I lavori proseguono con l'interrogazione sempre a firma del consigliere Carlisi, evidenziata con il 
n. 1, qui allegata sotto la lettera C, la cui risposta viene fornita dal vice Sindaco Virone in 
sostituzione dell 'assessore Cuzzola assente giustificato. 
Si dà atto che esce dall'aula l'assessore Battaglia. 
Si prosegue con le interrogazioni sempre a firma del consigliere Carlisi, evidenziate con i nn. 2, 3, 
8 e lO qui allegate sotto le lettera D, E , F e G le cui risposte vengono fomite dall'assessore 
Amato. 
L'interrogazione di cui al punto n. 6 non può essere trattata in quanto non è pervenuta risposta da 
parte degli uffici e sarà oggetto della prossima seduta di Question Time. 
Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Palermo ed entrano il consigliere Monella ed il Presidente 
Catalano che assume la Presidenza. 
I lavori proseguono con le interrogazioni sempre a firma del consigliere Carlisi, evidenziate con i 
nn. 4, 7 e 9 qui allegate sotto le lettera H, I ed L le cui risposte vengono fomite rispettivamente 
dagli assessori Hamel, Virone e nuovamente Hamel. 
Si dà atto che durante la trattazione di dette interrogazioni escono dali' aula l'assessore Amato ed i 
consiglieri Vaccarello, Gibilaro e Vullo. 
Esaurite le interrogazioni, il Presidente Catalano dichiara chiusa l'odierna seduta di "Question 
Time". Sono le ore 12: 17. 

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 
Seduta Question Time del 25 Settembre 2019 

Ordine del giorno 

1. Interrogazione Q.T. su Scuola Rurale San Nicola - Consigliere Carlisi 
2. Interrogazione Q.T. su Bando Scuole - Consigliere Carlisi 
3. Interrogazione Q.T. su Cimitero Piano Gatta - Consigliere Carlisi 
4. Interrogazione Q.T. su TARI Ente Parco - Consigliere Carlisi 
5. Interrogazione Q.T. su Esplosione durante lavori di scavo in Via Caruso Lanza - Consigliere Carlisi 
6. Interrogazione Q.T. su Fieristi San Calogero - Consigliere Carlisi 
7. Interrogazione Q.T. su Parchi gioco inclusivi - Consigliere Carlisi 
8. Interrogazione Q.T. su Adeguamento sismico - Consigliere Carlisi; 
9. Interrogazione Q.T. su Casette dell'acqua - Consigliere Carlisi 
10. Interrogazione Q.T. su Situazione scuole - Consigliere Carlisi. 
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Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FALZONE: 

Buongiorno a tutti, sono le ore 10:48 inizia la seduta di Question Time. Buongiorno segretario, buongiorno 

ufficio di presidenza, buongiorno assessori, buongiorno cari colleghi. Iniziamo con la richiesta 

dell'assessore- che deve andare via- di prelevare il punto numero 5 "Esplosione durante i lavori di scavo in 

via Caruso Lanza" a firma della consigliera Carlisi. Segretario, chiamiamo l'appello e subito dopo inizia 

l'assessore. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Sono 6. 

Punto n. 5 - Interrogazione Q.T. su Esplosione durante lavori di scavo in Via Caruso Lanza 

Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FALZONE: 

Iniziamo con l'interrogazione numero S, prego consigliera Carlisi. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Buongiorno a tutti. Grazie, presidente. Dunque, l'interrogazione era riguardante i fatti relativi all'esplosione 

durante i lavori di scavo in via Caruso Lanza. Quindi in via Caruso Lanza- a quello che è dato sapere dalla 

stampa- si è verificata un'esplosione perché durante i lavori di posa dei cavi della linea ottica, della fibra 

ottica, in pratica durante questi scavi pare che si sia andati a impattare con i tubi del gas e quindi, poi, ci 

sarà stata una scintilla anche per il taglio dell'asfalto ed è nato un incidente ... chiamiamolo piccolo incidente 

rilevante quale un'esplosione. Quindi, l'interrogazione era volta a sapere se questa amministrazione 

comunale abbia verificato come sia potuto avvenire il fatto e se c'è corrispondenza fra le tavole in possesso 

degli uffici e l'effettiva disposizione nelle tubature dei vari servizi a rete nel sottosuolo e se c'è un controllo 

degli uffici sull'esecuzione a regola d'arte dei lavori di scavo. Questo perché, in ogni caso, spesso e 

volentieri abbiamo parlato in questa sede del regolamento sui lavori di scavo, bisognerebbe che ci sia una 

cauzione, bisognerebbe che ci sia un controllo da parte degli uffici e un'indicazione se i lavori sono stati 

eseguiti a regola d'arte. Devo, comunque, riferire di avere incontrato l'anno scorso, più o meno, l'ingegnere 

Vitellaro che -eravamo in via Dante- e mi ha riferito che chi aveva proceduto al taglio per la posa della linea 

della fibra ottica, proprio lì, in via Dante invece di seguire quello che era il tracciato -infatti, in quella via era 

stato disposto il fatto di togliere le auto posteggiate- qualcuno non aveva tolto le auto posteggiate e invece 

di chiamare e farle rimuovere, praticamente, questi avevano bypassato le auto, andando a fare un percorso 

-questo puoi chiederlo all'ingegnere Vitellaro, è successo l'anno scorso, mi ha detto di avere bloccato, in 

pratica, i lavori per questo motivo, perché non avevano seguito quello che era il percorso tracciato ma 

avevano bypassato le auto- ed erano andati, quindi, in un percorso che non era quello segnato. Poi, non so, 

se c'è stata una modifica del percorso. Tra l'altro, andando proprio verso i luoghi- perché in questo 

momento avevano tagliato parte della via Manzoni- si vede che c'è ... poi, naturalmente, noi non 

conosciamo le carte, io non ho il progetto, però siccome ci sono degli allargamenti sulla sede stradale, dico, 

non vorrei che fossero stati causati dalla stessa cosa, dal fatto che c'era qualche auto posteggiata e 

piuttosto che procedere a chiamare i Vigili e quindi far spostare le auto, procedendo con l'eliminazione 

della vettura, si è invece andati a fare questi sposta menti. Altra situazione perché li... poi, non lo so, in via 

Caruso Lanza normalmente in quella zona non è detto che ci siano macchine però ci sono anche, spesso ci 

sono anche posteggiate, il problema è che ... come si fa? Cioè, noi dovremmo avere un'indicazione sulle 
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tavole della presenza di questi tubi dei servizi a rete ma, in realtà, se vanno a scavare impattando su un 

altro servizio a rete vuoi dire che o non hanno la corrispondenza o non hanno guardato qualche cosa, come 

dire, non è andata avanti. Anche perché si dovrebbe capire che un incidente del genere- visto che ci 

dovrebbe essere una cauzione, visto che ci dovrebbero essere determinate cose- non è una bella 

situazione, quindi spero che gli uffici di Agrigento abbiano fatto qualcosa in tal senso. 

Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FAllONE: 

Grazie, collega Carlisi. Per l'amministrazione risponde l'assessore Battaglia. Prego, assessore Battaglia. 

L'Assessore Gabriella BATTAGLIA: 

Allora, intanto, mi informerò per quello che ha detto lei perché se deviano dal percorso indicato ... già 

questo non deve essere fatto, al limite si spostano su un altro settore e poi ritornano in quello dove sono, 

per cui mi informerò di questo. Per quanto riguarda, invece, proprio l'incidente accaduto in via Caruso 

Lanza gli uffici mi dicono che quando viene data l'autorizzazione tra le prescrizioni c'è anche quella che dice 

chiaramente che il soggetto titolare dell'autorizzazione, prima di iniziare i lavori, è tenuto ad assumere 

informazioni presso la Snam Italgas e gli altri gestori, al fine di evitare danni alle reti di distribuzione e a 

tutela della pubblica e privata incolumità. Quindi, già questo loro ce l'hanno inserito nell'autorizzazione. 

Dopodiché, devo dire che in tempi non sospetti, cioè molto prima dell'incidente, avevo già fatto una 

riunione con Italgas dove chiedevo proprio che venissero fornite le nuove planimetrie delle reti che erano 

state posate, in maniera tale che, praticamente, si avesse una distribuzione, quindi un'indicazione, 

completa di tutte le reti. Avevamo fatto una riunione in Giunta e l'ingegnere Triassi doveva fare nota 

proprio per chiedere questa planimetria in modo tale da avere un aggiornamento completo delle reti che 

erano state precedentemente posate, più l'aggiunta delle nuove reti. Anche perché, praticamente come 

sappiamo, può essere fatta una richiesta ad Italgas e Italgas fa direttamente gli allacci con l'utenza. Quindi 

non passa nemmeno da noi per alcune situazioni. E poi, per quanto riguarda, invece, il controllo degli uffici, 

gli uffici alla fine dei lavori e durante i lavori hanno l'obbligo di andare a verificare, tant'è che alcune 

situazioni le ho anche indicate io, proprio in via Manzoni e anche in via Caruso Lanza, e l'ufficio è 

immediatamente sceso. Ho preso contatti con il direttore dei lavori e hanno ripristinato le anomalie che 

avevamo visto. 

Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FAllONE: 

Grazie, assessore Battaglia. Collega Carlisi, se intende replicare ne ha facoltà. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Sì grazie, presidente. lo non so se questo, più che altro, sarebbe il compito ... cioè, la risposta dovrebbe 

essere di chi ha la delega- adesso non so se le avete cambiate- riguardante i servizi a rete. 

L'Assessore Gabriella BATTAGLIA: I servizi a rete ce li ho io da oggi. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: Ah, perfetto. In ogni caso, quindi, le chiedo di andare bene a leggere 

quello che dice il regolamento perché c'è anche una programmazione e, in ogni caso, nel regolamento c'è 

scritto che -questa cartografia aggiornata- per regolamento i fornitori, quindi chi fa il servizio a rete, la 

dovrebbero andare a dare all'ufficio comunale. Quindi, sicuramente nel contratto va scritto ma non solo 
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per quanto riguarda la rete Snam progetti, ma qualsiasi infrastruttura. A maggior ragione perché quella è 

veramente pericolosa, ma potrebbero esserci diverse tipologie sia di cavi interrati che di tubature per altre 

situazioni, perché non è che se ci tranciavano una fogna- per dire- poteva essere tanto diverso. Dico, ma 

fate rispettare quello che è il regolamento e le sanzioni che ci sono- del regolamento- se non viene 

rispettato. Si studia, se del caso lo aggiornate, ci fate campagna elettorale, però fate qualcosa perché, 

comunque, non è possibile che succeda una cosa del genere. Va bene, grazie. 

Punto n. 1- Interrogazione Q.T. su Scuola Rurale San Nicola 

Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FALlONE: 

Grazie, consigliera Carlisi, può restare lì anche perché il primo punto è sempre a firma sua "Scuola rurale 

San Nicola". Per questo punto avevamo l'assessore Cuzzola che ha mandato regolare giustificazione 

all'ufficio di presidenza e a tal riguardo risponderà l'assessore Virone. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Grazie, presidente. Allora, questo è un punto della volta passata e riguarda anche altri Question Time che 

avevo fatto precedentemente, per cui c'erano state più o meno delle risposte, in particolare cito stiamo 

parlando della scuola rurale, quella che si trova presso, più o meno, l'area del quartiere ellenistico-romano 

che è stata ristrutturata dal Genio Civile, a quanto pare per interessamento del Comune, cioè il Comune ha 

fatto interessare il Genio Civile e 1'11 novembre 2018 aveva disposto l'allora assessore Muglia che, diciamo, 

conosceva abbastanza la questione perché era stato tra i promotori di questa azione di ristrutturazione, 

dove aveva anche dichiarato che, addirittura, il Parco Archeologico lo voleva abbattere perché non lo 

riteneva di sua proprietà, d'altro canto a quanto pare ci sono tanti documenti che testimoniano che è del 

Comune di Agrigento. Riferiva l'assessore Muglia "Ora che c'è la biglietteria a loro serve e dicono che è 

loro" parlava, addirittura, di fare una convenzione col Parco sull'utilizzo di questa struttura che, comunque, 

risulta essere del Comune di Agrigento. Cosi come noi diamo i nostri parcheggi- anche se il consiglio, 

comunque, non era d'accordo- in uso all'Ente Parco che poi li subaffitta ad altre ditte, cosi se loro lo 

vogliono potremmo fare una convenzione, ma di affidamento anche retribuito visto che loro i soldi ce li 

hanno e noi siamo sempre con l'acqua alla gola. Quindi, per l'ennesima volta -perché questo è stato 

oggetto di diverse interrogazioni, praticamente, credo addirittura dal 2016- se l'edificio della scuola rurale 

appartiene effettivamente al Comune, se ci sono accordi con il Parco Archeologico "Valle dei Templi", che 

sto usando la struttura, e se appartiene al Comune come intende utilizzarla, perché nelle varie 

interrogazioni che ci sono state sono state date diverse risposte per cui, alla fine, anche il Comune ha 

inviato delle comunicazioni al Parco reclamando la proprietà, però non si sa, alla fine, qual è l'esito di tutto 

questo iter e se, appunto, il Comune -quest'amministrazione- intende lasciarla (la struttura) senza nessun 

introito all'Ente Parco oppure intende far valere quelli che dovrebbero essere i diritti di proprietà che ha 

questo Comune. Grazie. 

Il Vieepresidente del Consiglio Salvatore FALlONE: 

Grazie, consigliera Carlisi. L'assessore Virone. 
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L'Assessore Elisa Maria VIRONE: 

Grazie, consigliere. Considero, diciamo, pertinente la riflessione finale con cui lei chiede la sua 

interrogazione, perché qui sostanzialmente il tema è che, sulla scorta di una donazione dell'Opera 

Nazionale Balilla, il Comune ritiene che ci sia una piena titolarità risalente addirittura al 1935. Il tema 

differente è che il Demanio della Regione sostiene, invece, che questo immobile sia pervenuto alla Regione 

per effetto di un provvedimento normativa che avrebbe attratto a sé questa tipologia di beni. Il sindaco, già 

diverso tempo fa, aveva indirizzato una nota all'Assessorato Regionale all'Economia competente, all'ufficio 

del Genio Civile -per le ragioni che lei aveva indicato- e al Parco Archeologico alla Soprintendenza 

rivendicando, sulla scorta delle ricostruzioni che gli uffici fanno, la titolarità del bene e poichè, diciamo, 

sembrerebbe esserci un'affermazione a tale riguardo che discende da un dato normativa investendo e, sin 

di recente, sollecitando gli uffici a verificare se il tema deve essere, diciamo, oggetto di un ipotetico 

contenzioso, qualora su questa titolarità di proprietà non ci si intenda, o se differentemente- è tornato a 

risollecitare sia l'indirizzo del Parco che degli Uffici Legali- la necessità di trovare un'intesa per il suo utilizzo, 

perché poi l'utilizzo è conferme all'idea che già nel programma elettorale l'amministrazione aveva indicato 

di questo ingresso lato nord, perché in questo momento viene utilizzato come ingresso, biglietteria, 

diciamo, dal lato del quartiere ellenistico-romano, per cui torneremo ad evidenziare la necessità che, se 

questo profilo non viene chiarito ai fini della titolarità, quanto meno ci deve essere un'intesa che 

quantifichi, in qualche maniera, l'utilizzo di questo bene e ne faccia riferimento ad un titolare. Se non 

avviene previa intesa sarà necessario definirlo differentemente. 

Il Vicepresidente del ConSiglio Salvatore FALlONE: 

Grazie, assessore Virone, consigliera Carlisi, se intende può replicare. Ha tre minuti 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Sì grazie, assessore. Il discorso è che dopo, credo, almeno 3 anni che si dibatte su questa situazione, su 

questa proprietà, il fatto ancora di avere una sorta di promessa "Ci penseremo e faremo" risulta 

quantomeno ... ridicolo? Capisco che adesso c'è anche l'idea di massimizzare quello che può essere un 

impatto sul pubblico di tipo elettorale però, dico, se deve essere questo ben venga, ma fate -mi riallaccio a 

quello ho detto precedentemente- qualcosa. Venissero più spesso queste benedette elezioni, in modo tale 

che, magari, l'amministrazione si muove con più celerità a servizio dei cittadini, perché se questa struttura è 

del Comune ne abbiamo qualcosa indietro sia come denaro, oppure la struttura che potrà essere utilizzata 

per dei fini del Comune di Agrigento, grazie. 

Punto n. 2 -Interrogazione Q.T. su Bando Scuole 

Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FALlONE: 

Grazie, consigliere Carlisi. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno "Bando scuole" sempre a firma 

sua, prego. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Sì, grazie presidente. Questo è lungo da leggere ma è relativo semplicemente a dei progetti. 

L'interrogazione è di maggio, purtroppo l'assessore spesso non è presente ai Question Time ... 
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Dibattito fuori microfono 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Scusate, sembra che ci sia un discorso sulla legittimità delle competenze assessoriali e mi pare di capire, 

presidente, che siano in capo all'assessore Amato ancora. 

"Vicepresidente del Consiglio Salvatore FALZONE: 

Sì, l'assessore Amato ad oggi non ha dato alcuna comunicazione di un cambio di delega. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Non risponde per delega, risponde per competenze. Allora, riguarda dei bandi relativi all'edilizia scolastica, 

quindi interventi di riqualificazione di edifici scolastici, quali: efficientamento energetico, sicurezza, 

attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività ... anche per facilitare l'accessibilità 

alle persone con disabilità, sicurezza ... quindi, finalizzato a favorire interventi straordinari di ristrutturazione 

e miglioramento messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico di immobili di 

proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione 

di edifici pubblici compresi i poli dell'infanzia, la realizzazione di mense e di palestre nelle scuole e quindi, 

come vedete era abbastanza am pia, si doveva partecipare entro e non oltre le 14 di sabato 8 giugno 2019. 

La domanda era: quali progetti sono stati presentati dalla nostra amministrazione? Grazie. 

"Vicepresidente del Consiglio Salvatore FALZONE: 

Grazie, consigliera Carlisi, risponde l'assessore Amato. 

L'Assessore Nino AMATO: 

Grazie, consigliere Carlisi. La risposta che mi hanno dato gli uffici è piuttosto articolata e che richiamano un 

po' alle difficoltà che ha avuto l'ente su alcune cose da fare e un elenco di cose, invece, che siamo riusciti a 

fare. Quindi una risposta piuttosto ampia. Con riferimento all'interrogazione sul "Bando scuole". "Con 

riferimento al decreto legge 15 aprile 2019, che prevedeva l'aggiornamento della programmazione degli 

interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, i progetti ammissibili a finanziamento 

dovevano essere inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche. In atto l'ufficio tecnico, non disponendo 

di figure tecniche per la redazione di interventi di adeguamento sismico per ordine di priorità, risultava 

indispensabile la necessità di procedere all'affidamento della progettazione a tecnici esterni, con aggravio 

delle casse comunali, considerando la possibilità che le opere non fossero finanziate, anche se le risorse per 

la progettazione fossero anticipate dal fondo di rotazione che prevede, comunque la restituzione delle 

somme. Il Ministero nell'anno in corso, comunque, si è reso conto che questa difficoltà in realtà non era 

solo del Comune di Agrigento ma forse del 90% dei Comuni in Italia. Vista la difficoltà degli enti a procedere 

alla redazione di progetti, per le finalità di messa in sicurezza, ha emanato decreti di finanziamento per le 

spese di progettazione fino a1l'80% dell'importo complessivo. Pertanto, questo Ente, per tramite degli uffici 

preposti, ha potuto partecipare ai seguenti avvisi. AI fine di consentire la messa in sicurezza degli uffici 

scolastici, il Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca, dando attuazione a quanto previsto 

dall'articolo 42 del decreto legge del 28 settembre 2018 e 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 

novembre 2018 numero 130, ha proceduto alla costituzione di un fondo per il finanziamento della 
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progettazione di interventi di messa in sicurezza da parte degli enti locali competenti degli edifici scolastici. 

Quindi, il Comune ha inoltrato la candidatura per la concessione di contributi per la progettazione di 5 

edifici scolastici, e precisamente: l'edificio scolastico Mazzini per Euro 32.000, l'edificio scolastico Cassino 

Monserrato per Euro 40.000, l'edificio scolastico Alessio Di Giovanni per Euro 85.000 -tutto questo per la 

progettazione-, l'edificio scolastico Garibaldi per Euro 96.000, l'edificio scolastico Fava a Monserrato per 

48.000". Poi, con un decreto numero 46 del 18 febbraio '19 "II Fondo è destinato a cofinanziare la 

redazione di progetti finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di esclusiva 

proprietà dell'ente e con destinazione d'uso pubblico, con priorità degli edifici delle strutture scolastiche. La 

percentuale massima di cofinanziamento è stata fissata all'80% per ogni progetto -anche qui- e l'ente ha 

inoltrato domanda di ammissione il 30 agosto 19 per la progettazione definitiva per l'adeguamento sismico 

-che è un'altra interrogazione che lei mi chiedeva- adeguamento sismico e messa in sicurezza dell'asilo nido 

Esseneto, per un costo complessivo di 38.000 euro. Mentre, in riferimento agli interventi di adeguamento 

alla normativa antincendio degli edifici scolastici, con decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e 

della Ricerca del 13 febbraio 2019 numero 101, il Comune ha partecipato all'avviso con progetti di fattibilità 

tecnica, redatti da personale interno ottenendo finanziamenti per 22 edifici, per un totale di 540.236,18 

euro. Il termine di aggiudicazione previsto dal Decreto Ministeriale 101 del 2019 è di 12 mesi, decorrenti 

dalla data di adozione del predetto decreto. Pertanto, il termine per la proposta di aggiudicazione è fissato 

il 13 febbraio 2020, pena la revoca del finanziamento. Per completare la procedura di finanziamento si 

rende necessario l'affidamento a tecnici esterni per la realizzazione e la progettazione esecutiva". Gli uffici 

in data 13 settembre, quindi 10 giorni fa circa, hanno attivato tramite il portale Miur le procedure richieste 

per le linee guida e (hanno) richiesto l'anticipo del 20% che è all'incirca 104/108.000 euro dell'importo 

finanziato per singolo progetto. I problemi come al solito- e come per la maggior parte dei Comuni d'ltalia

sono le progettazioni. Infatti, come dicevo all'inizio, pochi Comuni sono riusciti a partecipare a questo 

bando. Quando il Ministero si è reso conto della difficoltà che avevano i Comuni -Comuni tutti- ha fatto, 

devo dire in maniera concreta, un altro bando che finanziava questi progetti e siamo sul pezzo, mi pare. 

Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FALZONE: 

Grazie, assessore Amato. Consigliera Carlisi, se intende replicare ne ha facoltà. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Grazie, assessore, per la risposta. Però sul discorso che stiamo pezzo non credo che i cittadini siano della 

stessa idea, anche perché lei mi dice "Noi possiamo farci dare il 20%", ma il 20% eventualmente lo 

andremmo a restituire se entro il 20 febbraio non abbiamo la progettazione. Il prossimo 20 febbraio è fra 5 

mesi, quindi ancora voi non avete individuato i professionisti che devono andare a fare la progettazione e 

questa progettazione deve essere pronta, insieme a tutto il cartaceo, da presentare entro il 20 febbraio. 

Quindi, non mi sembra una situazione cosi rosea. Tra l'altro lei mi dice "E' una difficoltà che hanno tutti" 

eccetera eccetera, però nel momento in cui noi abbiamo un Fondo di riserva e questi 105.000 euro 

vengono utilizzati per mandare bollettazione a 55.000 utenze io dico, ma scusatemi, visto che ci sono delle 

emergenze in città alla fine lei, considerando gli importi di progettazione -a parte uno di 85.000 euro- tutti 

gli altri, volendo, rientravano in 100.000 euro, più o meno molte di queste, quantomeno si potevano fare 

accedere a quasi tutti questi 500.000 euro, ma mettere in sicurezza tante strutture che ci sono all'interno 

del Comune di Agrigento. È una decisione dell'amministrazione come spendere i soldi, se mandare bollette 

o dare servizi e assicurare la sicurezza per i nostri ragazzi. Anche perché queste bollette sono bollette pazze, 
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quindi - a parte che, purtroppo, non mi può rispondere- non è nemmeno qualcosa che porterà ad avere un 

vantaggio economico sicuro al Comune di Agrigento. Purtroppo, sono sempre le fasce deboli, gli anziani e 

via dicendo, che subiranno queste bollette e i ragazzi, possibilmente, invece non avranno le scuole sicure. 

Grazie. 

Punto n. 3 - Interrogazione Q.T. su Cimitero Piano Gatta 

Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FALZONE: 

Grazie, consigliera Carlisi. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno "Cimitero Piano Gatta" 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Sì, grazie presidente. La vicenda di Piano Gatta -adesso, magari, l'assessore ci farà sapere qualcosa in più

perché dovrebbe essere arrivata a un punto dove una parte dei servizi potranno essere assicurati. Sapete 

bene che c'erano numerosi disagi legati al fatto che le salme non potevano essere inumate per mancanza di 

loculi. Vista la decisione del Tar, era stata respinta l'istanza cautelare della ditta, per cui o si passava ad altra 

ditta dell'ATI oppure c'era la risoluzione contrattuale. Ma c'era l'urgenza per la città che non poteva 

aspettare l'udienza che è fissata per il dicembre di quest'anno. Quindi, l'interrogazione era per conoscere 

come intende procedere l'amministrazione per eliminare i disagi, trovando una sistemazione adeguata per 

tutti i cittadini che hanno la necessità di seppellire i propri cari, se si sta pensando alla possibilità di un 

impianto di cremazione. Per quanto riguarda il discorso di sistemazione adeguata dobbiamo anche 

considerare quelli che in questo momento sono nelle cappelle private che non sono loro e che, quindi, 

dovrebbero essere spostati. Adesso c'è stata una vendita -mi pare che sia proprio dell'altro ieri. No, o il 30 

settembre o il 23, non me lo ricordo- scadeva- il 30? -scadeva il termine per presentare le offerte che, 

comunque, erano cappelle private, quindi per molte persone erano abbandonate, per molte persone non 

erano sostenibili come spesa, quindi quello che è spesso necessario sono i loculi piuttosto che le cappelle. 

Voi avevate detto più volte che avreste proceduto ... anche perché questa è veramente una situazione di 

emergenza, cioè emergenza per un cittadino che si trova con questo problema, per lui è un'emergenza 

singola ma, comunque, grave per lui e per la famiglia. Quindi l'interrogazione l'ho letta, vediamo cosa 

risponde alla città. Grazie. 

Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FAllaNE: 

Grazie, consigliera Carlisi, prego assessore Amato. 

l'Assessore Nino AMATO: 

Grazie, consigliera, dell'opportunità di riprendere questo discorso che possa essere, in maniera definitiva, 

occasione per tranquillizzare la città, perché questo problema riteniamo sia in fase di risoluzione. In 

riferimento al punto A, che sarebbe Come intende procedere l'amministrazione per eliminare i disagi, 

trovando la sistemazione adeguata per tutti i cittadini che hanno la necessità di seppellire i propri cari, "Si 

comunica, preliminarmente, che allo stato attuale vi sono in deposito nei locali comunali, in attesa di 

tumulazione, 6 salme -se consideriamo che alcuni mesi fa si viaggiava, devo dire, in maniera pesantemente 

55-60-48, insomma era ... la situazione veramente adesso è assolutamente sostenibile- di cui tre con loculo 

già assegnato -mentre parliamo è possibile che ci sia una variazione di salme- quindi tre di questi sei con 

loculo già assegnato e si è in attesa della stipula dell'atto di concessione per le altre tre. Si sono reperiti i 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pllandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- tefefax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

8 



Iaculi e si sta provvedendo alla revoca della concessione ai vecchi concessionari" quindi, ci dovrebbero 

essere da qui a qualche giorno zero salme depositate. Per quanto riguarda la soluzione definitiva "Per 

quanto riguarda una soluzione a maggiore respiro in esecuzione alla direttiva sindacale si è provveduto a 

trasmettere all'ufficio del Genio Civile di Agrigento i calcoli statici per la realizzazione di loculi 

prefabbricati", qua mi pare che non è citato il numero, credo che siano attorno a 200 Iaculi, quindi già sono 

al Genio Civile, aspettiamo soltanto che l'iter burocratico, che prevede il nulla asta, venga definito. Non 

vorrei molto entrare nel merito del contenzioso però la ditta la Global Service, mi pare che si chiami, che è 

quella che gestisce attualmente il cimitero di Piano Gatta, in questo momento in attesa della sentenza che 

sarà mi pare a dicembre, primi di dicembre, può continuare a fare i lavori. E per fortuna, in questo caso, 

perché ci toglie un grosso problema che, devo dire, sarà risolutivo in questo senso. "Un numero congruo di 

loculi- ecco, lo dice generico, credo che siano attorno a 200- così da soddisfare le esigenze dei cittadini 

almeno sino a tutto il 2019 e anche per i primi mesi dell'anno 2020, nelle more della definizione della 

controversia in atto con il gestore di Piano Gatta". Per quanto riguarda il punto B, se si sta pensando alla 

possibilità di un impianto per la cremazione, per quanto riguarda il punto B "Allo stato attuale non è 

ipotizzabile la realizzazione di un impianto di cremazione fino a quando non sarà definito il contenzioso con 

l'ATI Global Service Optimal che gestisce il cimitero di Piano Gatta, solo dopo questa definizione del 

contenzioso si potrà avanzare l'ipotesi di realizzazione dell'impianto di cremazione", qui è allegata anche 

l'istanza di autorizzazione all'ufficio del Genio Civile di Agrigento per i calcoli statici, a testimonianza di ciò 

che ho detto adesso, che la richiesta è al Genio Civile. Se posso dire qualcosa in più ... per quanto riguarda gli 

impianti di cremazione, che è una cosa che avevamo già pensato, alcuni mesi fa abbiamo contattato -cosi, 

solo in modo esplorativo proprio questa manifestazione di interesse nel voler fare questo- ed è venuta una 

ditta di Napoli, mi pare- spero di non sbagliare, ma sicuramente Campana-, con la quale abbiamo fatto 

anche un sopralluogo dei tre cimiteri di Agrigento, per cercare di capire qual è la zona più idonea per la 

realizzazione di questo impianto di cremazione. Loro hanno, a primo impatto, definito il terreno accanto al 

cimitero di Piano Gatta, anche come spazi, quello più adeguato, ma questo è un discorso che viene dopo. È 

un argomento che già in passato avevamo affrontato, però adesso dipende dalla chiusura del contenzioso 

con la Global Service che credo che abbia la priorità nella realizzazione, però non voglio addentrarmi molto 

perché saranno poi argomento che, se vuole, affronteremo successivamente. 

Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FALlONE: 

Grazie, assessore Amato, prego consigliera Carlisi, se vuole può replicare. Consigliera Carlisi, intende 

replicare? 

la Consigliera Marcella CARLlSI: 

Sì, grazie presidente. Diciamo, c'è una sorta di definizione quasi bonaria in questo momento che, però, si 

poteva fare anche prima, perché questi 200, giustamente -giusto? -abbiamo ... sì, c'era il contenzioso però 

questo è extra-contenzioso perché il contenzioso rimane questo è un accordo con il Comune. Più o meno è 

così, non è che cambiato niente! Perché loro hanno chiesto la sospensiva, la sospensiva è stata annullata, 

quindi, a maggior ragione i documenti. .. quell'atto che avete fatto voi in questo momento è valido visto 

che ... -per quello che ne capisco, perché lei è un medico io sono un ingegnere, gli avvocati ci dicono sempre 

di non parlare di cose di avvocati, quindi non ne parliamo- dico, sul discorso che sono state sistemate tutte 

le salme è stato fatto un lavoro che prescinde da quello e che, mi può dare atto, che poteva essere questo 

sì fatto prima, quindi un cambio, un qualcosa negli uffici, che ha prodotto un cambiamento perché se prima 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 4017371 590228- te!efax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

9 



non c'erano e poi si sono trovati... quello che mi voglio raccomandare è che per questi 200 non ci sia una 

vendita a chi possibilmente non ne ha bisogno perché, naturalmente, significa andare a consumare tutta 

quella che è l'esigenza. Lei diceva "Dobbiamo tirare almeno fino ai primi mesi dal 2020" non lo so qual è 

l'indicazione che avete dato, perché potreste dare anche voi un'indicazione politica, ma se in questo 

momento vengono le persone -vista la disponibilità che lei sta annunciando di 200 loculi- e si prendono i 

Iaculi dovendo- facendo corna- morire fra un tot di anni ... (l'assessore Amato spiega qualcosa fuori 

microfono) il Iaculo è per vent'anni, ma uno dopo vent'anni deve ripagare la concessione ... che non sono 

esattamente le somme spese per prenderlo, per acquistarlo, sono delle somme che sono più contenute, ma 

purtroppo funziona così, quindi... cioè, altrimenti ci sono altre sistemazioni, ci sono delle salme che sono, 

come dire, più fresche e hanno più bisogno del posto, quindi da qua a vent'anni se uno non ne ha bisogno è 

assurdo che vada ad acquistare. Certo ci deve essere, come dire, l'assicurazione di poi trovare, poi 

naturalmente ognuno magari spera di avere una sistemazione vicina ad altri e quindi questo, però poi 

magari con, anche, la non coincidenza delle date ... insomma ci sono tante altre situazioni complicate. 

Comunque, spero che dopo queste 200 finalmente si potrà fare quella modifica al regolamento comunale 

per cui chi ha una concessione possa averne anche un'altra anche perché stiamo parlando di cappelle per 

cui non è che voi se c'è già una concessione ... anche se il concessionario è deceduto il diritto c'è, quindi 

anche se dovesse subentrare un altro e non lo fate subentrare, se ancora ci sono altri 50 anni ... per altri 50 

anni anche se è piena e in più la manutenzione in quel caso va a finire sulle spalle del Comune piuttosto che 

sul concessionario, quindi anche lì ... 

L'Assessore Nino AMATO: 

Siccome lei ha accennato un pachino al bando che si chiude il 30 settembre, per quanto riguarda la 

possibilità che hanno i cittadini di partecipare, con un'offerta, a 10 sepolture che sono state abbandonate, 

devo dire, e anche malmesse ... nel bando c'è scritto che chi vince la gara ha l'obbligo entro alcune 

settimane di mettere in sicurezza e di farlo, sempre restando il fatto che, comunque, le salme che sono 

all'interno di queste sepolture, che sono messe a bando, restino lì dove sono e non vengano toccate, cioè 

nel rispetto dei morti che ci sono. Questo bando scade il 30 settembre, fino al 30 settembre, lunedì, a 

mezzogiorno i cittadini possono presentare le offerte, owiamente sul sito del Comune trovano anche gli 

stampati per le modalità di partecipazione a questo bando. 

Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FAllaNE: 

Grazie, collega Carlisi. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Sì, grazie. Quindi queste cose cappelle allora chiariamo che sono anche con morti dentro. Sì, c'è scritto il 

numero, però non c'è scritto che ci sono anche le persone dentro -c'è scritto? -ma in quel caso ... 

Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FAllaNE: 

Signora, mi scusi, ma non è possibile entrare la faccio uscire (accompagnata) dal consigliere. Grazie 
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la Consigliera Marcella CARlISI: 

Per questa cosa, che dice lei, delle cassetti ne- di metterli nelle cassetti ne- ci deve essere il consenso dei 

parenti, credo. Se non c'è più nessuno e allora è il Comune che può fare questa cosa, non lo so, andrò a 

guardare la legge, c'è anche una legge nazionale su questo, però se ci fossero delle persone che hanno dei 

parenti là dentro che sono ancora vivi, cioè i parenti sono vivi, come fanno a (gestire) questo rapporto fra i 

nuovi concessionari e i vecchi? Ah, non ce ne sono più, sono abbandonate proprio. Ma le concessioni sono 

scadute però di quelle, va bene, ho capito. 

Punto n. 8 -Interrogazione Q.T. su Adeguamento sismico 

Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FALZONE: 

Grazie collega Carlisi, grazie assessore Amato. Parlavamo poc'anzi con l'assessore Amato il quale mi 

chiedeva se c'era la possibilità di completare gli altri due punti suoi. Quindi passiamo al punto numero 8 

"Adeguamento sismico" sempre a firma sua. Risponde l'assessore Amato. Prego, consigliera Carlisi. 

la Consigliera Marcella CARLlSI: 

Sì, grazie. Quindi la numero 8. Allora, l'interrogazione era sull' adeguamento sismico, ne avevamo parlato 

anche con l'ex assessore Biondi, relativamente a 50.000 euro che alla fine -questa fu la risposta che era 

stata data- erano stati stanziati nel bilancio comunale per l'affidamento di incarichi professionali di 

collaudo, di rispondenza alla normativa sismica, come dichiarato, appunto, già in una nota 20808 del 7 

marzo 2018 a risposta di un'interrogazione del 24 gennaio 2018. "Considerato che sono stati previsti dalla 

Regione gli interventi straordinari sulle scuole, anche per l'adeguamento sismico, attraverso alcuni bandi, 

l'interrogazione era (per sapere) come si sta muovendo l'amministrazione per l'adeguamento sismico delle 

strutture scolastiche che non sono a norma". Questo perché, ricordo, che c'è una sentenza della sezione 

penale della Corte di Cassazione per cui anche in presenza di una minima possibilità di verificarsi 

dell'evento -quindi, il rischio sismico lieve, come quello a cui siamo sottoposti noi- in osservanza delle 

norme tecniche rappresenta sempre una violazione e quindi un qualcosa su cui non possiamo 

soprassedere. C'erano questi benedetti 50000 euro che dovevano essere dati ai tecnici, non so che fine 

hanno fatto, se sono stati usati per il fine per cui erano stati preposti e se abbiamo delle risultanze 

relativamente al completamento di questi lavori di collaudo, grazie. 

Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FALZONE: 

Grazie, collega Carlisi. Per l'amministrazione risponde l'assessore Amato. Prego, assessore Amato. 

l'Assessore Nino AMATO: 

Grazie, consigliere. In risposta al quesito posto dalla consigliera, gli uffici mi scrivono che "Abbiamo 

richiesto le somme per le indagini diagnostiche e valutazione del rischio sismico nei seguenti edifici 

scolastici, che sono: la scuola primaria Rita Levi Montaleini, plesso Nuova Manhattan, scuola dell'infanzia 

Anna Frank plesso il Giardino Fiorito -che tra l'altro in questo momento stanno ritinteggiando aleune aule 

perché c'era qualche problema all'interno delle aule- e la scuola primaria di Agrigento Fontanelle, nel plesso 

Verga, e la scuola secondaria Agrigento Fontanelle, plesso Vincenzo Reale, e poi nella scuola dell'infanzia 

Rita Levi Montalcini, plesso Loris Malaguzzi". Per ogni scuola c'è accanto un importo che ho saltato, ma io 
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ce l'ho qui presente, quindi le posso dare l'appunto. Quindi, abbiamo firmato la convenzione ~d è in corso 

la procedura per l'affidamento dei servizi ed approvato lo schema di convenzione che è edificid per edificio, 

rispetto a questi quattro/cinque edifici che le citavo prima. (La consigliera Carlisi chiede qJalcoso fuori 

microfono) ... qua parla di adeguamento sismico pure. No, Sono in corso ... lo schema"a;.çonveni!;one edificio 
" / 

per edificio e ci sono dei tecnici a cui è stato affidato il lavoro. Tanto è vero che per ogni è-iffficio mi hanno 

messo anche il valore dell'importo che è stato stanziato per questo lavoro 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Beh, se ci sono questi 50.000 ... se sono stati utilizzati quindi per pagare i tecnici per quanto riguarda 

l'adeguamento sismico e i collaudi io non ho cosa replicare se non altro che questi sono cinque e che non ci 

fossero altri edifici che ne avessero anche la necessità. Quindi, poi, bisognerà andare a recuperare questi. (II 

microfono viene spento per qualche secondo) Dico, la risposta era 50 se lei mi dice, poi, che ne hanno dati 

3.000 -per dire- per questi qua -non po' essere la cifra così piccola- però, dico, per i cinque edifici saranno 

10.000 euro, più o meno, a edificio, non lo so, però l'importante è che questi soldi siano stati spesi 

effettivamente per questo com'era stato dichiarato. Grazie 

Punto n_ 10 - Interrogazione Q.T. su Situazione scuole 

Il Vice presidente del Cansiglio Salvatore FALZONE: 

Grazie, collega Carlisi, passiamo all'altro punto, il numero 10, "Situazione scuole" sempre risponde per 

l'amministrazione l'assessore Amato. Prego, collega Carlisi 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Era questo il punto che le dicevo riguardante la situazione delle scuole perché, comunque, ad inizio 

dell'anno scolastico riaprendo le scuole ci sono sempre magari delle situazioni residuali dall'anno 

precedente che non sono state ancora risolte. Quindi, chiedevo di sapere se ci sono aule o palestre 

interdette nelle scuole comunali agrigentine, in quali istituti e cosa manca per poter tornare ad usufruire di 

questi locali, grazie. 

Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FALZONE: 

Grazie, collega Carlisi, prego assessore Amato. 

L'Assessore Nino AMATO: 

Grazie, presidente. Grazie, consigliera. Sicuramente aule ce ne sono e anche palestre che hanno necessità 

di essere manutenute. In atto le dicevo, infatti, quei 5 (edifici) sono un'altra cosa di regolamento sismico, 

(qui) parliamo di manutenzione se ci sono delle aule o palestre che sono interdette all'utilizzo per motivi di 

manutenzione. Per quanto riguarda le palestre io leggo intanto la risposta e poi magari qualche altra cosa, 

se vuole, la aggiorno su quello che abbiamo fatto dall'inizio dell'anno fino ad adesso, perché ci sono dei 

nostri operai -benché siano pochi- abbiamo sfruttato anche in parte i cantieri di servizio per dare delle 

sistemazioni a delle aule, a qualche palestra e adesso, tra l'altro, tra credo una settimana, una decina di 

giorni, appena parte il nuovo bando con la ditta sulla manutenzione, ci sono una serie di cose che 

dobbiamo andare a fare, cose che non potevamo fare con i nostri operai. "In riferimento alla nota 

pervenuta ai nostri uffici, si fa presente che a questo ufficio, di manutenzione immobili comunali ed edilizia 
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scolastica, sono pervenute ad oggi solo due richieste di lavori di manutenzione di palestre- parliamo solo di 

palestre- e precisamente la palestra della scuola Pirandello e la palestra della scuola Fava di Monserrato. 

Nella palestra della scuola Pirandello si sono già effettuati i lavori e sono: eliminazione di muffa ed umidità, 

intonaco rasante per interni, tinteggiatura con pittura lavabile e tinteggiatura dell'intero corridoio". Quindi 

questa di Pirandello l'abbiamo fatta, per quanto riguarda la scuola Fava, quella di Monserrato, tra l'altro ho 

avuto modo di fare già o 2 o 3 sopralluoghi per cose diverse, per manutenzione dei pini perché ostruivano e 

questa è stata fatta, devo dire, anche con un grosso lavoro di tre giorni perché erano veramente alberi che 

causano anche danni sia sui pavimenti che ostruivano la luce, quindi questo è stato fatto devo dire bene, in 

quella scuola, per chiudere, ci sono altre cose da fare, abbiamo sistemato alcuni infissi, altri sono 

completamente da sostituire, e lo farà la ditta che adesso ha vinto la gara e lì c'è quest'altra palestra dove 

necessitano alcuni lavori, che sono: "la sostituzione di alcuni infissi in elevazione e la sostituzione di alcuni 

vetri rotti che saranno imminenti, disposte dall'impresa di manutenzione di edilizia scolastica che dovrebbe 

partire il prossimo mese. Inoltre, in alcune scuole della Fava, sono state riparate alcune tapparelle dagli 

infissi", come le dicevo prima dagli operai comunali, che sono in opera e stanno facendo il giro, in questo 

momento si trovano al Giardino Fiorito, asilo Giardino Fiorito, del Quadrivio Spinasanta dove stanno 

scrostando prima e poi ritinteggiando e passare l'antimuffa in alcune aule dell'asilo. Ovviamente non sono 

solo queste le scuole, di cui stiamo parlando adesso, che hanno bisogno perché abbiamo un elenco di cose 

da fare, ma gli operai sono in giro tra i cantieri di servizi e i nostri operai e la ditta di manutenzione. 

Speriamo di potere portare avanti l'anno scolastico più serenamente possibile, grazie 

Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FALlONE: 

Grazie, assessore Amato, collega Carlisi, se intende replicare ne ha facoltà. (fuori microfono la consigliera 

Carlisi chiede qualcosa all'assessore Amato) 

l'Assessore Nino AMATO: 

C'è un elenco, l'ho detto. lo ho detto che, in questo momento, stanno lavorando al Giardino Fiorito ... 

credimi, non ce ne sono scuole dove non c'è bisogno di un intervento di manutenzione: o elettrico, perché 

la luce esterna non è adeguata, o di tipo strutturale, voglio dire di manutenzione semplice, ordinaria per 

quanto riguarda tinteggiare le aule, eccetera. Devo essere sincero, quest'anno un pachino di meno, perché 

ci siamo ritrovati il lavoro fatto dell'anno scorso e quindi ti potrei dire tutto ciò che abbiamo fatto adesso 

perché più breve, è più corto l'elenco, mentre l'elenco delle cose che dobbiamo fare è sempre lungo, ma 

molto meno lungo rispetto a quello dell'anno scorso. Grazie. 

Punto n. 4 - Interrogazione Q.T. su TARI Ente Parco 

Il Vice presidente del Consiglio Salvatore FALlONE: 

Grazie, assessore Amato, collega Carlisi, passiamo al prossimo punto, numero 4, "Tari Ente Parco" 

la Consigliera Marcella CARlISI: 

Sì, perché non replico, infatti presidente. Perché decido di non replicare visto che non me l'ha chiesto ... 
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Il Vice presidente del Consiglio Salvatore FALZONE: 

Ero convinto che avesse già replicato, se intende replicare 

la Consigliera Marcella CARUSI: 

No, no, assolutamente. Mi dovete solo dire dove siamo- punto n. 4, Tari Ente Parco. Quindi ritorniamo al 

punto quattro. Noi sempre ... mi riallaccio a un'interrogazione per il Question Time che è stata fatta più 

recentemente, mi pare che fosse di giugno, ma ritengo che sia comunque importante, perché sempre 

nell'economia di questo Comune- che in questo momento sta chiedendo le tasse, sempre per la Tari, ai 

cittadini del Comune di Agrigento- risulta assurdo che, alla fine, una struttura come l'Ente Parco venga 

tassata sulla spazzatura soltanto relativamente agli spazi piccoli delle strutture coperte, mentre per quanto 

riguarda le aree esterne non venga tassata. Per cui, qui abbiamo 7.000 euro l'anno che sono la bolletta 

dell'Ente Parco. Quindi, dicevo, abbiamo 55.000 accertamenti che arrivano a casa di tutti, ripeto, con 

105.000 euro prelevati dal Fondo di riserva ... tra l'altro, concedetemi, che li si può trovare diversamente 

con un'azione di controllo, di censimento, sarebbe più utile fare un censimento reale cercando gli evasori 

con dei riscontri in sito, con una misurazione dei locali. Noi adesso discuteremo, c'è già una proposta 

relativa alla Tari, sulle zone praticamente esterne, perché ci sono alcuni locali che occupano grandi pezzi di 

marciapiedi e strade- anche impedendo quasi la circolazione- però si spera che ci sia un controllo e anche 

una esazione, non soltanto attraverso la tassa di occupazione di suolo pubblico, ma magari inserendo in 

Tari e, poi, sempre sperando che ci sia l'esazione attraverso il suolo pubblico. Quindi, dicevo, 7.000 euro. 

l'altra volta l'assessore mi disse che avrebbero pensato a fare una sorta di accordo transattivo perché, 

comunque, possono essere tassate le aree esterne, non è che non possono essere tassate! Anche perché in 

alcune attività vengono lo stesso tassate. Ricordiamo che, comunque, il Parco Archeologico è molto vasto, 

molti turisti visitano solo quello, siamo nell'ordine di un milione di persone che visitano- l'anno- il parco. 

Quindi, se ognuno ha sicuramente un fazzolettino, un qualcosa di cui sbarazzarsi durante la sua visita, in 

ogni caso tutta la spazzatura che viene prodotta nell'ambito del Comune di Agrigento viene presa, 

appartiene al Comune di Agrigento, non è che viene trattata diversamente da altre aziende! Almeno così 

dovrebbe essere. Un ambiente attorno all'Ente Parco, che è altrettanto grande, per avvicinarsi all'Ente 

Parco parliamo della zona di Contrada Sant'Anna, piuttosto che avvicinandosi a Villaseta dove c'è la zona di 

Cugno Vela -tralasciamo, insomma- che è una zona spesso sporca, con sacchetti abbandonati, quindi una 

zona che, tutto sommato, potrebbe ... è funzionale all'Ente Parco perché di là ci passano i bus che portano i 

turisti lì che vedono un qualcosa di brutto, di sporco, e magari lasciano anche delle recensioni negative. 

Quindi, penso che attraverso questo discorso della Tari- sono passati adesso tre mesi- se c'è un accordo che 

potrebbe portare dei soldi al Comune di Agrigento fatelo nei tempi tali da poter effettivamente anche dare 

il giusto conguaglio e potere avere anche i soldi in tempo per quanto riguarda il 2019, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, collega. Passo la parola all'amministrazione, risponde l'assessore Hamel, prego assessore. 

l'Assessore Nicolò HAMEL: 

lo rispondo per connessione, diciamo, perché sostanzialmente è una problematica che riguarda sempre i 

tributi e quindi l'assessore di competenza, che è l'assessore Cuzzola, però è un problema che abbiamo 

affrontato già qualche mese fa e che merita un'assoluta attenzione. Noi oggi abbiamo una situazione dal 
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punto di vista della tassazione Tari dell'Ente Parco che è una tassazione che, diciamo, non ha un 

corrispondente riferimento di tipo catastale. È una tassazione operata sulla base di una serie di 

dichiarazioni autocertificate. Adesso è in corso di verifica. Tra l'altro eravamo sul punto di avviare questa 

verifica in contraddittorio e nel frattempo si è verificata una novità che è quella che, sostanzialmente, la 

gestione del Museo San Nicola dal primo di agosto è passata nella competenza diretta dell'Ente Parco e 

quindi è un'altra situazione da andare a verificare. (La consigliera Carlisi: Ma non avevamo un introito col 

Museo San Nicola?) Si, con un'altra ... ma lo stesso tipo di problematica. Allora, andiamo un po' alla sostanza 

del quesito che è quella di ricercare un'attribuzione corretta della tassazione dell'Ente Parco per quanto 

riguarda la Tari. Il primo dato, e si farà questo in tempi brevissimi, è quello della misurazione degli immobili 

coperti per avere la contezza precisa della superficie tassa bile dal punto di vista degli immobili edificati. 

Tutte le strutture (coperte) anche precarie sono soggette a tassazione. Altra ricognizione verrà fatta 

relativamente ai 3 parcheggi, attualmente gestiti dalla società "I luoghi dell'Arcadia" che sono: il parcheggio 

sotto il tempio di Giunone, il parcheggio del Museo Nazionale e il parcheggio vicino alla Clinica Sant'Anna. 

Questa dei parcheggi è una cosa che abbiamo individuato da qualche giorno e non riesco ancora a trovare 

negli archivi una posizione per quanto riguarda la tassazione, diciamo, ai fini Tari dei parcheggi. Forse 

l'anagrafica è sbagliata, dico, è un approfondimento che devo fare, ma in ogni caso sono tutti e tre sotto, 

diciamo, i riflettori e saranno oggetto di accertamento in maniera puntuale. (La consigliera Carlisi: Quindi 

parcheggi non ne hanno pagati mai) Non sono in grado di darle una risposta puntuale perché, diciamo, la 

ricerca fatta, tra l'altro, con personale non perfettamente adeguato non ha dato risultati, però si operava 

attraverso la ricerca con l'anagrafica. Ora stiamo operando con la Partita Iva vediamo di poter arrivare a 

capire esattamente se pagano o non pagano la Tari. In ogni caso, se non pagano la Tari noi riusciamo a 

recuperare perfettamente 5 anni perché l'appalto è stato anche inferiore ai 5 anni retroattivi. Poi c'è la 

problematica relativa alle aree, diciamo, non coperte che sono le aree utilizzate dai turisti e visitatori. Lì c'è 

una problematica di carattere interpretativo perché la norma parla di aree operative di attività 

economiche. Teoricamente nell'idea del legislatore erano le aree, per esempio, dell'officina che erano 

esterne, dove si operava la lavorazione del carrozziere, dell'elettrauto o di altre tipologie artigianali e che 

sono soggette a tassazione. Le aree cosiddette turistiche hanno caratteristiche specifiche e per questo si 

era avanzata l'ipotesi di cercare di trovare una soluzione transattiva, per cui si stabiliva un accordo per 

vedere quale poteva essere il livello di tassazione in una situazione di the regulation specifica, per quanto 

riguarda questa tipologia di aree. E, comunque, questo si realizzerà. Ora con l'assessore Cuzzola, diciamo, 

appena rientra questo problema sarà affrontato nell'immediatezza, perché ha ragione la consigliera Carlisi 

quando dice "Noi dobbiamo cercare di ottimizzare al massimo la possibilità di realizzare entrate con la Tari, 

perché sono un beneficio consistente che andrà tutto a vantaggio dei cittadini e degli utenti"i dato che 

siamo riusciti, fino a questo momento, a non avere debordi per quanto riguarda il piano Tari e quindi siamo 

perfettamente all'interno di quella che è la previsione di spesa, anzi siamo sotto la previsione di spesa e 

questo ci consentirà, l'anno prossimo, di potere anche valutare, eventualmente, riduzioni della stessa Tari. 

Basti pensare, per esempio, che dalla lotta all'evasione trasferita sul corrente, nel senso che chi è stato 

individuato l'anno scorso -per quanto riguarda l'evasione della Tari per le annualità 2012/2013- oggi noi lo 

stiamo calando negli archivi Tari per quanto riguarda il corrente del 2019 e già abbiamo acquisito un 

importo, diciamo, ulteriore, credo che sia attorno a 600.000 euro ma dovrebbe crescere molto di più entro 

la fine dell'anno. Questo consentirà, praticamente, al primo di gennaio di avere- solo per l'ampliamento 

della platea degli utenti- 600.000 euro di maggiori previsioni per quanto riguarda il 2019, che potrà essere 

utilizzato solo però nel 2020 perché la bollettazione avverrà nel mese di dicembre e altri 600.000 euro -

ammesso che rimanga questa cifra e non cresca- per quanto riguarda il 2022. Sono circa 1.200.000 euro che 
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matureranno nell'anno 2020 come disponibilità, al di là di quella che è la previsione dei costi della Tari. Da 

questo punto di vista devo dirvi che ho una buona soddisfazione rispetto ai risultati ottenuti, sia dalla lotta 

all'evasione sia nell'equilibrio dei costi e dei ricavi per quanto riguarda il servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti differenziati e le prospettive sono abbastanza positive, se poi uniamo a questo altre piccole grandi 

cose, che possono essere: la maggiore tassazione delle aree e degli immobili dell'Ente Parco, più il recupero 

di una serie di situazioni sulle quali si sta lavorando in maniera puntuale, le prospettive sono ancora 

migliori. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, assessore. Se la collega Carlisi intende replicare, ne ha facoltà. Prego, collega le do il minutaggio. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Grazie, assessore, speriamo! Controllate bene questo discorso dell'anagrafica, ecco, anche li si capisce 

bene come questo sistema di controllo anche delle utenze non sia così semplice, non sia così facile e 

questo, purtroppo, lo subiscono tutti i nostri cittadini. Poi, intanto c'è da fare quella valutazione perché 

tutti i cittadini hanno pagato con le tariffe che sono quelle vecchie, adesso c'è l'aggiornamento con le tariffe 

nuove, quindi ci sarà chi avrà un rincaro e chi, invece, avrà un qualcosa di meno, quindi c'è ancora questo 

calcolo da fare, ma in ogni caso ho letto sui giornali che questa vendita dei materiali ha portato questo 

milione di euro, sapete che ho anche replicato perché lei a gennaio disse che c'erano 800.000 euro 

congelati, quindi sembrerebbe che si sono aggiunti 200.000 euro a partire da gennaio a settembre. Quindi, 

ecco, per una città grande come Agrigento non sembra molto e, soprattutto, è pesante sapere che questi 

soldi vengono alla luce soltanto dopo diverse insistenze e voglio sperare che sia adesso in organico del 

personale che vada a fare questa tariffazione sempre per conto del Comune di Agrigento, perché i cittadini 

fanno, comunque, la fatica di separare e poi, alla fine, questa separazione non va a buon fine con un rientro 

economico per il Comune. Quindi. voglio sperare che in breve- perché, qua, sempre ricevo delle promesse 

che nel tempo non si sono mai o quasi concretizzate- speriamo che a breve riuscirete, intanto, a trovare se 

questi il parcheggio l'hanno pagato o meno e a fare questa misurazione degli immobili che, poi, andrebbe 

un po' fatta, forse, un po' dappertutto, perché non è soltanto l'Ente Parco ad avere immobili che vanno 

misurati ma molti immobili, soprattutto, pubblici hanno un'indicazione che non è effettiva, ma è soltanto 

così... indicativa, quasi a lume di naso, grazie. 

Punto n. 7 - Interrogazione Q.T. su Parchi gioco inclusivi 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie a lei collega. Andiamo avanti, il punto 5 era stato discusso, col punto 6. Chiedo però, perché vedo un 

appunto- intanto saluto tutta l'Aula-, sul punto fioristi San Calogero c'è qualcuno o forse non è pervenuta 

risposta? Allora, nel caso in cui dovessero intervenire novità durante la seduta torniamo indietro. Andiamo 

avanti, col punto 7 che è di competenza, leggo, dell'assessore Virone "Parchi gioco inclusivi". Quando vuole. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Sì, grazie. Voglio fare presente che l'interrogazione sui fioristi di San Calogero è del 1S luglio 2019 Dibattito 

fuori microfono Allora, sui "Parchi gioco inclusivi", questa interrogazione è stata sollecitata da tantissimi 

cittadini proprio fino all'altro ieri e continuo a dire "Ma io già l'ho fatta è inutile che mi continuate a 
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tartassare" perché il discorso dei parchi gioco è molto sentito in città, tante persone sono costrette ad 

andare fuori per usufruire di giochini per i propri figli e, quindi, c'era questo bando, che sembrava anche 

molto semplice da vincere, per acquisire le risorse economiche previste dal bando. E quindi "Visto il bando 

emanato dal Dipartimento Regionale della Famiglia delle Politiche sociali per i nuovi parchi gioco che sono 

dotati di attrezzature utilizzabili sia da bambini normodotati che diversamente abili, che dovranno sorgere 

in spazi comunali individuati dall'amministrazione cittadina, il bando scade il 31 ottobre e quindi si potrà 

inoltrare questa domanda per accedere al contributo massimo di 50.000 euro. I Comuni dovranno 

compartecipare, con proprie risorse finanziarie, nella misura minima del 10% del costo complessivo del 

progetto", cosa che tra l'altro il Comune anche per i progetti privati ha fatto, perché poi il montaggio è 

stato pagato dal Comune. Quindi, diciamo, questi soldi sono stati investiti altre volte. "Vi interrogo per 

sapere se questa amministrazione ha intenzione di partecipare al bando di gara e dove si progetta di 

collocare le attrezzature di questi parchi gioco, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie a lei collega, la parola all'amministrazione. Risponde l'assessore-vicesindaco -che saluto- prego. 

L'Assessore Elisa Maria VIRONE: 

Grazie, presidente. Buongiorno a lei. Grazie, consigliera Carlisi. Allora, non abbiamo trascurato la 

pubblicazione di questo bando a cura dell'assessorato regionale. È un awiso che, se non ricordo male, è 

stato pubblicato il 6 agosto scorso e già in data 8 agosto su direttiva del sindaco e anche mia, a onor del 

vero, abbiamo trasmesso agli uffici un'espressa richiesta di attivarsi ai fini dell'awio delle attività volte 

all'individuazione dell'area, da un canto, e alla realizzazione dell'attività di progettazione che viene prevista. 

Di un parco giochi che, in realtà, ha delle connotazioni nuove, perché questi parchi gioco che vengono 

finanziati dalla Regione devono avere la caratteristica di essere integralmente inclusivi, cioè ogni gioco deve 

essere ... cioè, non deve essere un parco che prevede all'interno un gioco inclusivo, ma ogni gioco deve 

essere un gioco in cui assieme possono giocare sia bambini disabili che bambini non disabili. 

Contemporaneamente, proprio per la necessità del cofinanziamento cui faceva riferimento lei, abbiamo 

dato indicazione al servizio finanziario di assicurare all'interno dello schema di bilancio una quota minima 

che permettesse di finanziare quel monte minimo di 5.000 euro, perché parla diciamo di una cifra al 

minimo del 10% e, quindi, a tale riguardo è stata espressa indicazione. Abbiamo fatto già dei sopralluoghi, a 

dire il vero. l'idea si affinerà con la quantificazione delle risorse che mano mano saranno necessarie, 

perché? Perché questi 50.000 euro prevedono anche lavori finanziabili. Quindi cosa vuoi dire? Che se noi, 

per esempio, individuiamo un'area e abbiamo bisogno di adeguarla affinché possa essere montato un parco 

giochi, anche quella cifra può essere finanziata. Però io da non addetta ai lavori dicevo "50.000 euro? E' un 

parco giochi eccezionale!" di portata ... ho pensato ai parchi gioco delle grandi città che magari hanno anche 

dei giochi in legno e nei loro materiali più ... invece, bisogna, in prima battuta, verificare -rispetto diciamo a 

questa prima distribuzione dei giochi per area- quello che è l'impatto da computo metrico. Abbiamo 

pensato di tornare decentrando l'area -e su questo profilo sono stati fatti sopralluoghi- anche su Villa 

Bonfiglio che, come sappiamo, ha un'area attualmente destinata che non è stata ... forse anche per il suo 

decentramento, oltre che per l'incuria di chi pensa di utilizzare giochi in maniera sbagliata, è stata in questo 

momento ... risulta in questo momento danneggiata e quindi inutilizzabile. Poiché riteniamo che la Villa sia, 

naturalmente, una buona destinazione per i parchi gioco e sono stati fatti dei sopralluoghi per visionare 

delle aree prossime alla strada di cui potrebbe essere, in qualche modo, garantita la sicurezza anche con 
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delle leggere pannellature che schermi no la l'area stessa, l'area giochi. E a tale proposito sono stati svolti 

degli incontri tra funzionari del nostro ufficio tecnico e funzionari della soprintendenza proprio per vedere 

all'interno della nostra Villa- che ha all'interno un monumento- in che modo potremmo assicurare un 

maggiore profilo di sicurezza per l'area giochi che vogliamo andare a realizzare. Potrebbe esserci -ove 

questo importo complessivo residuo di alcune cifre- la possibilità di intervenire anche in alcune aree, che 

abbiamo già individuato, periferiche. Noi abbiamo, per esempio, di recente avviato un'attività concertata a 

Villaseta su Piazza XXV Aprile che è una piazza del quartiere di Villaseta collegato attraverso un sottopasso 

all'istituto Quasimodo. È una piazza che ha delle caratteristiche interessanti perché è un'area di norma 

libera dalle auto con adiacente una piccola villetta in cui, in questo momento, residua un vecchio gioco per 

bambini, peraltro in parte in legno, sebbene datato secondo me di buona qualità e su questa villetta di 

recente abbiamo pensato di abbinare 2/3 giochi che potessero, in qualche modo, dare attraverso il gioco 

esistente un senso di parco, un piccolo senso di parco. Ad onor del vero su questa area si è già espressa 

favorevolmente la volontà di un'associazione di darci una mano ai fini dell'acquisto di questi giochi, devo 

dire una disponibilità pronta, così, immediata e rispetto alla quale abbiamo altresì un occhio con diciamo 

questo bando per affinare eventualmente alcuni interventi che possano andare nella direzione di assicurare 

l'inclusività di questi giochi. Per cui penso che poiché è un bando che va a scadenza il 31 ottobre di essere 

nelle condizioni, già attraverso gli uffici, tra qualche giorno, 8/10 giorni, di avere indicazioni più dettagliate 

sulle quali magari anche col consigliere ci possiamo aggiornare per avere intanto contezza specifica 

dell'area su cui andare a progettare e presentare questa progettazione, che non credo sia una 

progettazione di dettaglio quella che viene richiesta, se non sbaglio c'è la compilazione di una scheda che 

non assume queste connotazioni, diciamo, di definitività. Comunque, questo lo monitoreremo anche nei 

prossimi giorni in maniera tale anche da informare il consigliare del Consiglio Comunale delle scelte che 

verranno proposte dall'amministrazione comunale. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, vicesindaco, la parola alla collega Carlisi se intende fare delle precisazioni, prego collega. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Sì, grazie. Sono sicuramente consapevole che comunque 50.000 euro non sono una grandissima cifra 

perché, soprattutto, messi in mano a una pubblica amministrazione che deve andare a rispettare un 

tariffario che è abbastanza esoso. Quindi vengono meno, infatti sul fatto di dare diverse destinazioni ma, 

soprattutto, andare a sistemare quello che è un luogo dove devono andarsi a posizionare questi giochini, 

ecco, forse questi soldi già sono finiti solo pensandoci. Anche il discorso della pannellatura, infatti, lei dice 

"In prossimità della strada" questa amministrazione ... spesso e volentieri, quando dite voi non va bene in 

prossimità della strada e in altre situazioni invece sì. Dentro la Villa, in prossimità della strada, però diciamo 

c'è anche un dislivello nella Villa rispetto alla strada. Quindi sono delle situazioni diverse. Un'altra cosa 

potrebbe essere un controllo, perché purtroppo questa Villa -qualcuno dice per fortuna- non ha più il 

presidio dato dalla cancellatura mentre e quindi si potrebbe meglio circondare solo quest'area in questo 

momento, per fini sicurezza e con qualcuno che vada ad aprire e chiudere così come nelle altre Ville. 

Questo però precluderebbe un uso serale, perché poi arrivati a un certo punto, non lo so, 7:30 ... non so 

qual è l'orario delle Ville, qua invece era utilizzabile in tutte le 24 ore quando i giochini erano nella piazza in 

cui tutti auspicano che tornino, cioè in Piazza Cavour. Quindi il discorso di andare a fare ... capisco che sono 

dei giochini, tra l'altro inclusivi quindi immagino che costino anche molto di più rispetto a quelli normali. lo 
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ricordo il prezzo della nave dei pirati, se non ricordo male, era 14.000 euro ma stiamo parlando di 10 anni 

fa e non è inclusiva, quindi pensare una situazione, un giochino analogo inclusivo, i soldi sicuramente 

salgono, cioè il costo sale molto e quindi i 50.000 euro sono già finiti. Ok, presidente, vado all'altra. 

Punto n. 9 - Interrogazione Q.T. su casette dell'acqua 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Sì, collega, assolutamente. Passiamo all'ultimo a questo punto, il punto 9, se non ci sono novità rispetto alla 

sesta, ma non mi sembra siano giunte risposte scritte. Quindi, appuntiamo come ufficio di presidenza che 

va ricollocata al prossimo Question Time, visto che lei non ha avuto risposta. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Si, dico, comunque il fatto che non pervenga agli uffici. .. tra l'altro, là in mezzo credo che ci sia anche l'INPA 

che doveva certificare ... perché, comunque, è sempre l'INPA che si occupa di andare a prendere i soldi, a 

mandare la bollettazione a chi fa il mercato, in questo caso le fiere, anche se so che i bollettini vengono 

presi a Villa seta, quindi presso il Suap immagino. Quindi un'indicazione, perché chiedevo proprio quanti 

bollettini erano stati presi e chi aveva pagato, quindi a questo punto considerando che avevo chiesto i dati 

dal 2018 qualcosa doveva essere arrivato e, invece, mi rendo conto che gli uffici hanno disatteso le richieste 

dell'amministrazione e l'amministrazione si trova a non poter rispettare una sorta di patto di collaborazione 

col consiglio comunale, rispettare la funzione del consiglio comunale che è anche quella di controllo di tutte 

le attività dell'ente. Vado al punto che è quello delle casette dell'acqua. Ci sono stati diversi avvisi, diversi 

proclami, però i cittadini, effettivamente, vogliono sapere una data certa in cui partirà questo servizio delle 

casette dell'acqua. A tal proposito, richiedo per l'ennesima volta-l'ho fatto in diverse raccomandazioni o via 

mail- perché alcuni ritengono che la posizione indicata di Monserrato metta le Casette a rischio 

vandalizzatine e alcuni ritengono che la posizione dove c'è in questo momento quell'isola ecologica- che 

non è più isola ecologica- quella casetta che era destinata al reperimento delle materie prime e secondo

quindi, le bottiglie, il vetro e quant'altro- dovevano essere riciclate e non è mai più stata utilizzata è ferma 

lì, è rifugio per topi, quindi se si poteva anche mettere lì perché era più vicino alla strada, c'era a quanto 

pare sia acqua che luce a disposizione ... questa è un qualcosa di supplementare che mi permetto di dire 

dando un'indicazione, che mi perviene dai cittadini, a questa amministrazione, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie a lei, collega, diamo la parola all'assessore Hamel per la risposta, prego assessore 

L'Assessore Nicolò HAMEL: 

La procedura di installazione delle casette dell'acqua ormai è arrivata alla definizione. L'appalto è stato 

aggiudicato, sono stati già definiti tutti gli aspetti di natura contrattuale e si sta arrivando alla 

sottoscrizione, che viene fatta non appena si faranno i sopralluoghi congiunti con l'aggiudicataria per 

vedere dove collocare le casette in maniera precisa. Lo spunto e la segnalazione che viene fatta in ordine a 

Monserrato lo registro e lo trasmetterò agli uffici, credo per quanto riguarda i tempi di realizzazione, di 

operatività, se tutto va bene, dico, non dovrebbero superare la fine del mese di ottobre. Sono otto le 

casette dell'acqua 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, assessore. Prego, collega. 

La Consigliera Marcella CARUSI: 

Si, grazie per la risposta, però non abbiamo ancora questo mese ... speriamo che sia effettivo perché ormai 

questo discorso, questi annunci, si sono andati succedendo un mese dopo l'altro, un anno dopo l'altro. 

Speriamo che si arrivi a questa definizione e, soprattutto, che poi non sia una delusione per tutti i cittadini 

ma che sia un servizio utilizzabile effettivamente anche dal punto di vista dello spreco della plastica, che dia 

anche sollievo non solo ai cittadini ma anche all'ambiente, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie a lei, collega Carlisi. Ringrazio tutti gli intervenuti, i rappresentanti della Giunta, l'ufficio di 

presidenza, il segretario, i colleghi presenti, i signori della Polizia Municipale. Si chiude adesso la seduta, 

sono le ore 12:17. Buona giornata 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/590228- telefax 0922590201 

sito ;nternet: www.comune.agrigento.it-e-maif:ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

20 



Allega ±_'? .. ~._{?..~.. alla delibera 

di Consiglio co unale n .. 4B_ .. 

COMUNE DI AGRIGENTO 
Consigliere Marcella Carlisi 

Prot. n. (9SG(3 del i.o(t9~ (~~Olf 
Alla Presidenza del Consiglio del Comune 

di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question time su esplosione durante lavori di 
scavo in Via Caruso Lanza 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle, 

considerato l'incidente che si è verificato in via Caruso Lanza durante i lavori di scavo per 
la fibra ottica il 22/8/19; 

interroga per sapere 

se questa amministrazione comunale ha verificato come sia potuto 
avvenire il fatto e se c'è corrispondenza fra le tavole in possesso degli 
uffici e l'effettiva disposizione delle tubature dei vari servizi a rete nel 
sottosuolo; 

se c'è un controllo degli uffici sull'esecuzione a regola d'arte dei lavori 
di scavo. 

Agrigento 9/9/19 

La Consigliere 

t~:ria'n:~lIa Carfisi 



Prot. n. &06U) del 

Allega .Io \I~ç.'_~ ... alla delibera 

cnmlln,"IA n. -:!t;~_ 

G.neraI~ 

COMUNE DI AGRIGENTO "~~<-w;lu~ 

;1~<l'~" 

:!5{IOS/Wl1 
{ I Alla Presidenza del Consiglio del Comune 

di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question time su Scuola rurale san Nicola 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle, 

viste le precedenti interrogazioni e le azioni intraprese dal Comune 

interroga per sapere 

Se l'edificio della "scuola rurale" appartiene, infine, effettivamente al 
Comune, se ci sono accordi con il Parco archeologico Valle dei Templi 
che sta usando la struttura e, se appartiene al Comune, come l'Ente 
intenda utilizzarla. 

Agrigento 1718/19 

. La Consigliere 

. (~~~~c~lta'-è'§'riisi 
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Allega -f..f>~ ...... __ ._ alla d\lllbera 
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" r_'rIo Generolo 

,t; ti COMUNE DI AGRIGENTO .l4~~~ 
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~r~ Prot. n.~?60:L del 03, Q.s ( I 
Al/a Presidenza del Consiglio del Comune di Agrigento 

Oggetto: Interrogazioni per il question lime su bando scuole 

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

Visto che con DDG n. 1593 del 30/04/2019 il Dipartimetlto dell'Istruzione e Fonmazione 
Professionale approva l'Avviso Pubblico per" Aggiornamento della programmazione degli 
interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, in attuaziotle dell'art. 10 
del DL 12 settembre 2013, tl. 104, convertito in legge 8 tlovembre 2013 n. 128, recante 
misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca - Annualità 2019". L'Awiso a 
valere sull'Azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici 
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti 
sportivi, connettività) atlche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità", è 
finalizzato a favorire itlterventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in 
sicurezza, adeguamento sismico, efficientametlto energetico di immobili di proprietà 
pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale di proprietà degli enti locali, nonchè la 
costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, compresi i poli dell'infanzia, e la 
realizzazione di mense e di palestre nelle scuole. I soggetti ammessi alla selezione sono 
Città metropolitane, i Liberi Consorzi comunali e i Comuni. Le proposte progettuali 
dovranno riguardare esclusivamente edifici di proprietà pubblica adibiti ad istruzione 
scolastica statale compresi i Centri Provinciali Islruziotle Adulti (C PIA), nonchè la 
costruzione di edifici scolastici pubblici, ovvero edifici destinati o da destinare a poli di 
infanzia, muniti di codice edificio dell'atlagrafe dell'edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 3, 
comma 9 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 65. Sono ammissibili a finanziamento sia nuove 
proposte progettuali, sia aggiornamenti di itlterventi presentati nel corso dell'anno 2018, a 
seguito dell'Avviso Pubblico approvato con DDG n. 1448/ISTR del 20/0412018, e non 
ancora finanziati. Le domande vanno inviate entro e non oltre le ore 14.00 di sabato 8 
giugno 2019, previo invio delle coordinate per la georeferenziazione dell'edificio 
all'indirizzo mail anagrafeediliziascolastica@regione.sicilia.it. Le domande dovranno 
pervenire esclusivamente mediante consegna a mano o con raccomandata postale presso 
l'Ufficio protocollo del Servizio XI - Interventi per l'edilizia scolastica e gestione 
dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, ubicato al terzo piano di via degli Emiri n. 45 a 
Palermo presso la sede dell'Assessorato alle Attività Produttive.; 

interroga per conoscere 

quali progetti sono stati presentati dalla nostra amministrazione 

Agrigento 23/5/19 
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune 

Prot. n . .31, )0~ del (f;6(OS !èD( I 
di Agrigento 

Oggetto: fnlerrogazione per il question time su cimitero Piano Galla 

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

vista la decisione del TAR Sicilia pubblicata il 03105/2019 N. 00546f2019 
REG.PROV.CAU.N. 00628/2019 REG.RIC.; 

considerata l'urgenza per la città che non può aspettare la prossima udienza 
fissata il 17/12/19 

interroga per conoscere 

• Come intende procedere l'amministrazione per eliminare i disagi 
trovando una sistemazione adeguata per tutti i cittadini che hanno la 
necessità di seppellire i propri cari; 

• Se si sta pensando alla possibilità di un impianto per la cremazione. 

Agrigento 515/19 

(;, La Consigliere 
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Allega:t.~3".(~ alla -1G'er~ 
dì Consigro co unalfbn. _._} __ 
del .. .P-2:.S _~_ 4Qb .... __ . 

COMUNE DI AGRlGENTO 
Consigliere Marcella Carlisi 

Prot. n. 6~(q) del 9~/0'i/~O( f 
l \ Alla Presidenza del Consiglio del Comune 

di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question tirne su adeguamento sismico 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle, 

considerato che erano stati stanziati 50mila euro nel bilancio comunale per l'affidamento di 
incarichi professionali di collaudo di rispondenza alla normativa sismica come dichiarato 
nella nota 20808 del 7/3/18 a risposta dell'interrogazione del 24/1/18 ; 

Considerato che sono stati previsti dalla Regione degli interventi straordinari sulle scuole 
anche per adeguamento sismico attraverso alcuni bandi; 

interroga per sapere 

come si sta muovendo l'amministrazione per l'adeguamento sismico 
delle strutture scolastiche che non sono a norma. 

Agrigento 28/8/19 

La Consigliere 
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Allega _L9.-: .......... _.... alla deliberé 

di Consiglio comunale n .. 1".8._. 
del .~{0.!,f.w.fi-··· __ · 

COMUNE DI AGRIGENTO 

Prot. n. ~G del-l.-f/013 (mi ~ 
Alla Presidenza del Consiglio del Comune 

di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question time su situazione scuole 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle, 

interroga per sapere 

se ci sono aule o palestre interdette nelle scuole comunali agrigentine, 
in quali istituti e cosa manca per poterne tornare ad usufruire. 

Agrigento 26/B/19 

La Consigliere 
, i • ~,,_ :'! - '. 

\>ìng:MatCeila C·arlisi 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
Consigliere Marcella Carlisi 

Pro!. n. G;22~del :i-o(cqFlq 
Alla Presidenza del Consiglio del Comune 

di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question tirne su TARI Ente Parco 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle, 

vista la risposta al question time del 14/6/19; 

interroga per sapere 

se si intende "rinegoziare" la bolletta TARI per l'ente Parco "Valle dei 
Templi" e secondo quali criteri. 

Agrigento 9/9/19 

. La Consigliere 

U-ln!1-Jafrt:~ltaCarlisi 
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COMUNE DI AGRIGENTO 

Prot. n. ~:) [~ l del o..G{ D 4.( ;U; [1 
Alla Presidenza del Consiglio del Comune 

di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question time su parchi gioco inclusivi 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle, 

Visto il bando emanato dal dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali 
per nuovi parchi gioco dotati di attrezzature utilizzabili sia dai bambini normodotati che 
diversamente abili, che dovranno sorgere in spazi comunali individuati dalle 
amministrazioni cittadine; 

Considerato che entro il prossimo 31 ottobre SI potrà inoltrare la domanda per accedere a 
un contributo massimo di 50milaeuro e che i comuni dovranno compartecipare con proprie 
risorse finanziarie nella misura minima del 10% del costo complessivo del progetto; 

interroga per sapere 

se questa amministrazione ha intenzione di partecipare al bando e dove 
si progetta di collocare le attrezzature di questi parchi gioco. 

Agrigento 27/8/19 

La Consigliere 

{, Liflif~rc€lIa-CarliSi 
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Prot. n" 620st del ;Ct!03/2o(1 
Alla Presidenza del Consiglio del Comune 

di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question time su casette dell'acqua 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle, 

interroga per sapere 

quando partirà il servizio delle casette dell'acqua. 

Agrigento 26{8{19 

. La Consigliere 
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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. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
dotto Nicolò Hamel 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Michele [acono 

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della Lr. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. 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 lO (dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,lì _______ _ 

Il Segretario Generale 

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. 1 1 , comma l°, della Lr. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qni 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, 1lT. reg. __ _ 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì _______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 163 del 25.09.2019' SeduJa di Question Time. 


