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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 174 DEL 09.10.2019

OGGETTO: Rinvio trattazione dei punti dal n. 5 al n. 26 iscritti all'o.d.g. odierno.

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di Ottobre, alle ore 19:00 e seguenti in
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del
Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 72351 del 04.10.2019, si è riunito in seduta
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del
giorno risultano presenti i Signori Consiglieri:
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PRESENTI: n. 16 ASSENTI: n. 14

Presiede i lavori il Presidente aw. Daniela Catalano, assistito dal Segretario Generale dott Michele
lacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo.
Per PAmministrazione sono presenti gli assessori Hamel e Battaglia nella loro duplice veste di
consiglieri comunali.
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II Presidente fa presente che i punti n. 5 "Regolamento registro della bigenitorialità", n. 6
"Eliminazione dalla TARI degli stipendi dei dipendenti comunali che non siano impiegati a tempo

pieno nel servizio rifiuti", n.7 "Agrigento comune plastic free", n.10 "Organizzazione spazi
commerciali Mandorlo in Fiore ", n. 15 ''Via Cesare BatistF, n. 16 "Odg. Piazzetta Hardcastle", n.
17 "Modifica dell'ari. 1 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo ",n. 18
"Modifica dell'ari. 4 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo ",n.l9 "Modifica
dell 'art. 5 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo ", n. 20 "Modifica del titolo
del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo ", n. 23 "Aito di indirizzo - Pagamento
cooperative che offrono servizi sociali"?, n. 25 "Mozione su Micromobilità", tutte a firma del
consigliere Cariisi, non possono essere trattati per l'assenza in aula del consigliere proponente e,
pertanto sono rinviati ad altra seduta utile.
I punti n. 8 " Verifica situazione servizi trasporto pubblico urbano città di Agrigento, gestito della
TUA trasporti. Sollecitazione e chiarimenti richiesti in ultimo in data 20/11/2018, nota indirizzata
al Sindaco di Agrigento a firma della segreteria provinciale CGIL sitila vicenda licenziamenti
dipendenti tra la fine del die. 2017 e gen. 2018", n. 14 "Attribuzione posti operatori commerciali
San Leone " e n. 26 "Modifica Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche ", data
l'assenza giustificata del dirigente interessato dott. Antonica, vengono rinviati per come proposto
dal consigliere Vullo nel suo intervento.
II punto n. 9 ''Modifica al regolamento per le riprese audio video del C.C. approvato con
deliberazione n. 179/2016", viene rinviato per l'assenza del consigliere proponente, Palermo;
I punti n. 11 "Modifica regolamento sull'imposta comunale della Città di Agrigento" e n. 24
"Modifica al Regolamento Funzionamento Asili Nido comunali, approvato con Delibera di
Consiglio comunale n. 5 del 20/01/2003, vengono rinviati per l'assenza del Presidente e del Vice
Presidente della V C.C.P., proponente per come proposto dal consigliere Sollano nel suo intervento;
I punti n. 12 "Bozza regolamento disciplinante le forme dì democrazia partecipata previste dall'art.
6 della legge regionale n. 5 /2014^\ n. 13 "Bozza di regolamento per l'istituzione della figura
dell1 ispettore ambientale comunale volontario" vengono rinviati per l'assenza del consigliere
proponente Vitellaro.
I punti n. 21 ''Nuove forme di collaborazione scuola-famìglia per progetti educativi da svolgersi
nell'ambito delle scuole Materne, primarie e secondarie di primo e secondo grado" e n. 22
"Sostegno alle maternità difficili: una urgenza non rimandarle" vengono rinviati per l'assenza del
consigliere proponente Monella.

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A".

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 174 del 09J0.2019; Rinvio trattazione punti dal n. 5 al n. 26 iscritti ali 'odg odierno.



li Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:

Colleghi, procediamo con i successivi punti all'ordine del giorno. Signori, la seduta non si è mai interrotta,

stiamo passando ad altri punti. Il successivo punto è della collega Cariisi che però è assente giustificata,

solitamente l'Aula -e anche il regolamento comunque- prevede che il punto venga presentato dalla

firmataria.Viene salvaguardato dal fatto che c'è l'assenza giustificata, quindi il punto rimane scritto ma si va

oltre.Colleghi, che succede? Colleghi,se avete bisogno dì una sospensione la concedo subito e allora

prendiamo posto perché siamo in seduta."Mozione eliminazione Tari"è il punto 6 "Mozione eliminazione

Tari degli stipendi dei dipendenti comunali che non siano impiegati a tempo pieno ai servizi rifiuti"

sernprela collegaCarlisi (ma) per le superiori osservazioni si rinvia.Colleghi, io non riesco a sentire neanche

me stessa. Punto 7 "Mozione Agrigento Comune Plastic free" sempre collega Cariisi, si rinvia per le

superiori osservazioni.Abbiamo ora un atto di indirizzo"Verifica situazione servizi trasporto pubblico urbano

città di Agrigento"-colleghi, non è bar! -"Verifica situazione servizi trasporto pubblico urbano città di

Agrigento, gestito dalla TUA trasporti; sollecitazione e chiarimenti richiesti in ultimo in data 20 novembre

2018, nota indirizzata al sindaco di Agrigento a firma della segreteria provinciale CGIL sulla vicenda

licenziamenti dipendenti tra fine dicembre 2017 e gennaio 2018"collega Vullo.Devo preliminarmente dire

che il dirigente Antonica- che è stato qui ogni consiglio comunale e nelle ultime sedute, devo dire, invano

rientrando da ferie e permessi per garantire la sua presenza- oggi aveva preannunciato che per ragioni

familiari sarebbe stato impossibilitato a presenziare, quindi il dirigente lo dico in anticipo ha giustificato la

sua assenza, lo dico prima che si entri nel punto, mi sembrava corretto rivolgendomi a firmatario che è il

collega Vullo. Prego, collega, assolutamente.

Il Consigliere Marco VULLO:

No, presidente,senza ombra di dubbio concordo con lei in quanto il dottor Antonica-mi preme ribadire- che

è stato più volte presente per discutere il punto. Anzi, qualche volta mi ha pure sollecitato se era possibile

fare il prelievo proprio per andare alla discussione, però non c'erano le condizioni nei consigli precedenti,

quindi non si è fatto. Resta un problema però, presidente, che è una questione generale che non c'entra il

punto non c'entra sicuramente il dirigente Antonica. Resta il fattoche,comunque,rAula ormai è, diciamo,

così... siamo forse un po' tutti orientati verso la campagna elettorale futura e non si riesce realmente a

discutere di problematiche riguardanti la città ed è, a mìo modo di vedere, una responsabilità che deve

essere attribuita anche al Governo di Città, nel senso che c'è una sorta di lassismo generale.Mi ricordo la

volta scorsa in consiglio comunale dovevamo presentare l'amico e collega, consigliere Gramaglia, che si

insediava e non c'era nessuno dell'amministrazione. Oggi vedo il buon Hamel che gliene vorrei dire pure

tante cose a lui rispetto alla questione della spazzatura in città, della differenziata, del problema... tanti

problemilVogliamo parlare dei cantieri-scuola ad esempìoPDi questi operatori che è da 3 mesi che navigano

in città e la dovevano ripulire... mache devono ripulire con una zappetta e a mani nude! È una situazione

diffìcile, organizzativa, ma anche, secondo me, c'è un po' di scarsezza di idee rispetto al fatto che si

potrebbe fare tanto.Abbiamo una città dove sono passati questi amici dei cantieri-scuola, che -buon Dio!-si

"Vuscanu ì panuzzu" (si guadagnano il pane) come si dice nel gergo siculo,ma che hannolasciato i sacchi di

spazzatura in tutte le strade! Dico, presidente,prendo spunto da questo per dire che possiamo parlare dì

tantissime cose ma il problema rimane quello: che i problemi non si risolvono. Nel senso che, ormai,

abbiamo questo dirigente-comandante che si chiama sindaco rispetto a tutte le tematiche da discutere eda

affrontare, che sono affrontate secondo quella che è l'idea dell'amministrazione e dei suoi assessori,

rispetto a tutte le tematiche che possiamo mettere in campoqui dentro, secondo me, sono irrisorie, non

risolutive. Collega Picene, noi parliamo, noi ci sentiamo, chi ci deve ascoltare, chi ci deve...?
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Perché, tanto, se devono fare qualcosa la fanno lo stesso e se non la devono fare non la fanno. Quindi il mio

(sfogo) erasolola rappresentanza di un malessere che proviene da lontano, cioè dall'inizio di questa

consiliatura e oggi sta arrivando, a poco a poco, alla sua conclusione che sarà maggio,presumo, se non

scoppia il Comune dal punto di vista economico, ma il Comune a quanto pare non scoppia più perché i

problemi economici si sono risolti, almeno a sentire il buon assessoreal bilancio -che mi sembra persona

preparata e capace- sembra che abbia trovato le risorse per salvare l'ente che non si riuscivano a trovare

prima, forse c'erano degli errori di calcolo da parte dell'ufficio finanziario, adesso abbiamo trovato invece-

sembrerebbe.almeno così comprendo- i denari per potere sopravvìvere. Questo, quindi, non è più un

Comune sull'orlo del dissesto, collega Picone, anzi è un Comune cheaddirittura,for$e, ha delle risorse

nascoste, è come i giochi della PlayStation che ci sono le risorse infinite con i codici- no?-se tu metti i codici

si trovano le risorse infinite e al Comune di Agrigento si è verificato, diciamo, un giochino di questo tipo

stile "Tomb Raider"-no?-tu pigi i codici ed escono fuori le risorse infinite e qui si è verificato questo.Sono

contento io che c'è questa grande possibilità di rinascita !Però,presidente, le devo pure dire che un

problema di fondo c'è, quindi assolutamente io, presidente, rinvio la discussione del punto, mi sembra

corretto nei confronti del dirigente Antonica che- mi preme ribadire- è stato sempre presente per la

discussione, anzi forse a volte per certi aspetti è stato pure snervante perché il dirigente veniva per

discutere questi punti e nonsi arrivava mai a farlo, quindi è assolutamente giustificato il dirigente e io,

presidente, colgo il suo input per poter rinviare il punto. Grazie.

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:

Bene, collega. Andiamo al successivo punto che è a firma della collega Palermo.Anche la collega Palermo è

assente, quindi la proposta di modificadel regolamento non ci può essere rappresentata. Punto 10, collega

Cariisi è assente. Punto 11 c'è una proposta a firma della quinta commÌssione"Modifica regolamento

sull'imposta comunale della città di Agrigento. Quinta commissione consiliare".Della quinta commissione

chi è presentePC'è questa proposta che è della vostra commissione"Modifica regolamento sull'imposta

comunale della città di Agrigento" vuole chiedere di rinviarlo perché manca il presidente? Chiede che venga

trattata quando c'è una parte della commissione o, comunque, il presidente o il vicepresidente, è

legittimo.Lo diciamo al microfono come abbiamo fatto per gli altri punti.

Il Consigliere Alessandro SOLLANO:

Grazìe.presidente, colleghi.Chiedo, presidente, il rinvio del punto in attesa che ci sia il presidenteo il

vicepresidente della commissione, appunto, per trattarlo al prossimo consiglio comunale.Vorrei

approfittare e chiederle la gentilezza di -se si può- accelerare l'inserimento del collega in sostituzione... la

surroga, contiene la surroga, anche per la commissione in maniera che si possa lavorare dignitosamente.

Grazie.

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:

Allora colleghi, andiamo al successivo punto che è a firma del consigliereVitellaro, il punto 12. Il consigliere

Vitellaro è assente giustificato per motivi di lavoro, non si discute anche questo punto. Punto 14"Bozza di

regolamento per l'istituzione della figura di ispettore ambientale volontario" (punto) 13 e anche il 14 sono

entrambe bozze di regolamento a firma del consigliere Vitellaro che è assente. "Rectius" 12 e 13 come

punti, va bene. Punto 14 atto di indirizzo "Attribuzione posti operatori commerciali San Leone" Palermo più

17, rni date cortesemente... vediamo chi sono gli altri 17 firmatari, così qualcuno ce lo può presentare.
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Atto di indirizzo"AttribuzÌone posti operatori commerciali San Leone"è a firma della collega Palermo più 17,

ci sono altri 17 firmatari:lacolino,Monella,Vaccarel1o,Falzone... comunque, ricorderete i firmatari -mi

auguro- cosa avete firmatoIChi dei 18 firmatari ritiene dì voler rappresentare il punto?Noi siamo qui. 18

firmatari. Se volete potete consultarlo per verificare, sono 18 firmatari, non è l'unica (si riferisce alla

consìgliera Palermo) è la primalSe gli altri 17 sono presenti e qualcuno vuole presentarlo... se, poi, nessuno

dei firmatari lo vuole discutere...

Allora signori, chi dei colleghi firmatari viene a presentarlo?Allora signori, nessuno dei firmatari vuole

presentare il punto?(voc/"/uon microfono: Non c'è // dirigente) Non c'è il dirigente ma nessun firmatario

vuole... No, dei firmatari ci sono però se nessuno... a quanto pare c'è unasovrapposizione rispetto

all'argomento. Allora,intanto chiede la parola il collega Vullo.Abbiamo intanto verificato chi è il dirigente

competente e anche che c'è una sovrapposizione di argomenti rispetto al punto 26 dello stesso ordine del

giorno. Dibattito fuori microfono

II Consigliere Marco VULLO:

Presidente,sostanzialmente io sono anche firmatario del punto 14 e poi anche del punto 26, che sono

completamente dei punti diversi ma, in un certo senso, poi sì ricollegano.Comunque, presidente, in

considerazione del fatto che queste proposte sono proposte di gennaio, quindi, comprende bene che a

distanza di 10 mesi magari dobbiamo un po' capire che cosa nel frattempo si è mosso rispetto agli

argomenti che dovremmo trattare, quindi un confronto nuovamente con il dirigente, dirigente che

comunque- così come poco fa lei mi anticipava per il punto precedente della TUA- oggi è assente e credo

che sia opportuno- così come precedentemente abbiamo elaborato ed esaminato gli altri punti e

quindirinviato- rinviare anche questi con la promessa però, presidente- e la prego di farsene carico lei-, di

potere convocare ìl dottore Antonica, anchein ufficio di presidenza, in una delle prossime conferenza dei

capigruppo per affrontare in via preliminare nuovamente, diciamo così, la questione dei punti che poi

verranno trattati in consiglio comunale ed avere, se ci sono a distanza di 10 mesi -comprende bene che

possibilmente qualcosa è stata fatta, come possibilmente no-, però comprendere meglio cosa è

successo,perché lei deve pensare che il lasso di tempo è abbastanzalargo. Quindi, io chiedo di posticipare la

trattazione di questo punto 14 e anche del 26. Però, presidente.ne approfitto anche per comprendere

meglio da qui a tuttiglt altri punti -che vedo essere molti a firma della collega Cariisi- quali punti

dobbiamoesamìnare perché, morale della favola, credo che forse non dobbiamoesaminare nessun

punto.Sarebbe opportuno valutare -ma pure di questo se ne deve fare carico lei, chiamando i capigruppo al

tavolo della presidenza- valutare se forse è meglio questo consiglio rinviarlo, perché non mi sembra che ci

siano né i numeri e nemmeno leidee sulle proposte che dobbiamo discutere e quindi è meglio che forse

facciamo qualche riflessione anche in conferenza dei capigruppo, presidente, grazie.

Il Presidente del Consiglio Oaniela CATALANO:

Allora, il collega Vullo mi aveva fatto una richiesta e, allora colleghi, per darvi contezza di come potranno

proseguire i lavori sonoa firma della collega Cariisi- assente per motivi di salute e comunicati

tempestivamente- i punti 15-16 "Modifica del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo" 17-

18-19-20, abbiamo due mozioni della collega Monella punti 21 e 22,un atto di indirizzo"Pagamento

cooperative che offrono servizi sociali" ed è a firma della collega Carlisì-siamo al punto 23-più 7.Lo

prendiamo cortesemente e vediamo gli altri colleghi? Abbiamo, poi, una proposta della quinta commissione

-se è ritornato qualcuno: il presidente o il vicepresidente della quinta commissione-, punto 25 "Mozione su

micro-mobilità"CarlÌsi, poi abbiamo il 26 che si ricollegava al punto precedente di cui ci ha appena parlato il

collega Vullo.
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi delFart.
186delPO.R.EE.LL.

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
rag. Marco Vullo avv. Daniela Catalano dott. Michele lacono

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e delPart. 12, comma 3°, della l.r. nr.
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affìssa all'Albo Pretorio on - line, nr. di
reg. , il .

Agrigento, lì
II Responsabile del Servizio II - Settore I

[ J La presente deliberazione è divenuta esecutiva il , ai sensi dell'ari 12 della L.R.
44/91, decorsi giorni 10 ( dieci ) dalla data di pubblicazione.

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

Agrigentojì

II Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Per gli effetti di cui aH'art.11, comma 1°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. ,
dal al , per giorni 15 ( quindici ) consecutivi.

Agrigento,lì

II Responsabile del Servizio II - Settore I II Dirigente del Settore 1

II Segretario Generale
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