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OGGETTO: Inserimento all'odg odierno, ex art. 31 comma 3 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale, della mozione recante "Chiusura Ufficio Postale di 
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L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di Ottobre, alle ore 18:45 e seguenti in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del 
Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 74633 del 14.10.2019, si è riunito in seduta 
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. Risultano presenti all' inizio della trattazione del presente 
punto, i Signori Consiglieri: 
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Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Vice Segretario Generale avv. 
Antonio Insalaco affiancato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori Hamel e Battaglia nella loro duplice veste di 
consiglieri comunali. E' presente, altresì, il dirigente dotto Antonica. 
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Il Presidente Catalano concede, per mozione d'ordine, la parola al consigliere Vullo che chiede 
l'inserimento all'o.d.g. odierno di una mozione urgente relativa alla chiusura dell'Ufficio Postale di 
Villaseta" . 
Il Presidente dichiara che, ai sensi dell' art. 31 comma 3 del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio comunale, di cui dà lettura, è possibile detto inserimento purché vi sia l'assenso unanime 
dei capigruppo presenti in aula. Pertanto il consigliere Vullo si appella alla sensibilità dei colleghi e 
procede alla raccolta delle firme dei capigruppo necessarie per tale finalità. 
Si dà atto che entrano in aula i consiglieri Carlisi e Bruccoleri mentre escono i consiglieri Galvano e 
Battaglia. I presenti sono sempre n. 22. 
La mozione firmata viene acquisita agli atti della seduta in corso, inserita all'o.d.g. e posta in 
discussione dal Presidente che concede la parola al consigliere Vullo che ne illustra il contenuto. 
Si dà atto che entra in aula il Sindaco a cui il Presidente concede la parola, per alcuni chiarimenti e 
precisazioni in merito alla problematica appena illustrata dal consigliere Vullo. 
Indi non essendoci richieste di intervento, il Presidente pone a votazione per appello nominale la 
mozione allegato "B" appena inserita recante "Chiusura dell 'Ufficio Postale di Villaseta, grave 
danno per la popolazione nei quartieri di Villaseta e Monserrato n. 

Il Consiglio Comunale 

Vista la mozione in oggetto, allegato "B"; 
Consiglieri presenti n. 22 
N. 22 voti favorevoli unanime: Vullo, Gibilaro, Catalano, Hamel, Mirotta, Sollano, Palermo, 
Bruccoleri, Spataro, Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, Fantauzzo, Vaccarello, Di Matteo, 
Gramaglia, Borsellino, Licata, Alonge, Carlisi e Monella. 

Delibera 

Approvare la mozione m oggetto, allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n.179 del /7./0.2019: Inserimento all'o.d.g. odierno. ex art. 31 c. 4 det Regolamento per il 
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Allega U~ .......... _..... alla ,ellbera 

di ConSiglio comunale n ..... 11 ..... 
d I l''''· 10"0 w'" •••• ~ •• _. e ....... A_....... ........ . ...... , 

\I 

Inserimento punto del consigliere Vullo su "Chiusura Ufficio Postale di Villa seta" 

1\ Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

C'era una richiesta urgente del collega Vullo che invito ad avvicinarsi- collega Vullo?-Ia invito ad avvicinarsi 

al tavolo della presidenza per le formalità. C'è una mozione d'ordine, prego collega Vullo. 

1\ Consigliere Marco VUllO: 

Grazie presidente, signori assessori, colleghi. Presidente, chiedo anticipatamente, prima dell'inizio del 

consiglio comunale o per meglio dire prima dell'espletamento dei punti che sono all'ordine del giorno del 

consiglio comunale, l'inserimento di un nuovo punto che ritengo essere una mozione urgente da discutere 

rispetto alla tematica, che penso molti di voi sappiate, della chiusura inaspettata, improvvisa, dell'ufficio 

postale presente nel quartiere di Villaseta e credo che sia una discussione che vada affrontata in Aula e 

questo consiglio comunale debba impegnare l'amministrazione attiva affinché metta in atto tutte le misure 

necessarie per avere, intanto, le spiegazioni, i motivi e i tempi tecnici realistici della riapertura dell'ufficio. 

1\ Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora signori, si tratta di un punto fuori dall'odg.Trattandosi di un punto ex novo e di un odg ci viene in 

soccorso l'articolo 31 comma 3: "Sempre che non risulti necessario acquisire l'avviso da parte degli uffici 

competenti, possono essere presentate proposte di ordine del giorno per motivi eccezionali prima 

dell'inizio della seduta -e il collega Vullo si è recato presso questa presidenza prima che cominciassimo la 

seduta- ma in tal caso il presente ne ammette la discussione e la votazione nella seduta in corso, 

subordinatamente all'assenso unanime dei capigruppo in Aula".Quindi, collega, se i capigruppo presenti in 

Aula sottoscrivono la sua mozione urgente la presidenza, chiaramente,l'accoglie e la ritiene assolutamente 

Allora, lei la proposta l'ha già rappresentata, vuole chiedere ai capigruppo se intendono sottoscriverla ?Se ci 

sono tutti i capigruppo presenti disponibili se no non possiamo discuterla. 

1\ Consigliere Marco VUllO: 

Quindi se occorre, per la vicenda specifica, che i capigruppo presenti in Aula debbano dare la loro 

disponibilità faccio appello alla sensibilità dei colleghi che, sicuramente, non avranno motivo ostativo, 

almeno credo, eli invito al tavolo della presidenza per sottoscrivere la mozione che riguarda, ribadisco 

colleghi, la vicenda inaspettata e improvvisa della chiusura dell'ufficio postale di Villaseta. 

1\ Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora colleghi, i colleghi che dovessero essere interessati possono chiaramente sottoscrivere, se non 

arrivano le firme dei colleghi interessati intanto andiamo avanti con l'odg. I colleghi sono tutti qua in Aula- i 

capigruppo-, sono invitati ad avvicinarsi al tavolo della presidenza, chiaramente ognuno sa di essere 

capogruppo e se non si avvicina è perché fa una scelta! Perché ognuno sa di essere capogruppo, quindi non 

è importante che il presidente ricordi al singolo capogruppo che lo è. Colleghi, i capigruppo presenti sono 

invitati ad avvicinarsi se intendono sottoscrivere. 
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C'è una pausa di 2 minuti e 29 secondi 

Signori,mi pare che la raccolta delle firme sia avvenuta. Ecco, siamo pronti. 

Altra pausa di 1 minuto e 48 secondi 

Sì, ora mettiamo la sigla con la data. Collega Vullo, sono state acquisite le firme dei colleghi: Carlisi, 

Palermo, Picone, Vaccarello, Gioacchino Alfano come vice capogruppo, Licata, Galvano. Non mi pare che ci 

siano altri capigruppo in Aula ... e il collega Giacalone per Forza Italia, quindi tutti i capigruppo presenti. A 

questo punto noi la stiamo siglando come acquisita e lei è autorizzato, perché viene introdotto 

ufficialmente nell'odg, a discuterla. Colleghi, stiamo entrando nel punto. 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Grazie,presidente. Ma prima di tutto ... anche se non avevo assolutamente dubbi rispetto alla sensibilità dei 

colleghi capigruppo rispetto ad una vicenda che, così come ho già anticipato poc'anzi, risulta essere 

spiacevole. Ho usato un termine forte l'altro ieri, in una nota stampa, cioè vergognoso ed è il fatto che 

Poste Italiane, mi permetto di dire, in via del tutto improvvisa, forse anche fuori luogo, e rispetto ai 

precedenti che c'erano stati nel 2016-vi ricordate la questione della chiusura dell'ufficio postale per 

problemi strutturali, per questioni legate all'affitto con lo IACP- anche lì facemmo una battaglia, vinta,a 

distanza di due anni questo ufficio postale ritrova nuovamente la saracinesca abbassata,con una 

semplicissima dicitura "Ufficio postale chiuso, dalle al, per lavori interni".Io, siccome fortunatamente 

risiedo nel quartiere di Villa seta, questa fortuna mi porta ogni giorno a passare dall'ufficio postale e questi 

lavori interni, tranne che ci sono delle forme ectoplasmatiche che intervengono con lavori che non 

vediamo, sembrerebbe che non abbiano avuto mai inizio. E allora mi pongo e ci dobbiamo porre un 

problema rispetto a quello che rappresenta l'ufficio postale a Villaseta Monserrato, perché l'ufficio postale 

di Villa seta Monserrato- inserisco anche questo quartiere perché anche lì una grossa fetta di popolazione è 

asservita a quell'ufficio-non è un semplice ufficio postale, ribadisco, è un centro sociale, è un presidio di 

giustizia, in un quartiere che sappiamo tutti- i colleghi lo sanno, lo sa l'amministrazione, lo sa la città- in 

questi anni ha sempre avuto il bollo, il marchio, del quartiere degradato -forse è anche così-, ha avuto il 

bollo, il marchio, dell'abbandono di quella politica che noi rappresentiamo e me ne faccio anche carico io di 

questo abbandono, di questo silenzio delle istituzioni, per un quartiere che forse ha bisogno una scossa in 

termini di impegno, in termini di costanza, in termini di risoluzione di problematiche. Quindi la semplice, la 

semplice- perché all'apparenza sembrerebbe semplice-, chiusura di un ufficio postale in un quartiere che ha 

la necessità di avere servizi diventa una questione morale da affrontare e quindi che cosa chiedo io?Mi 

spia ce che non ci sia il sindaco, anche perché il sindaco- credo o almeno ho avuto notizia dalla stampa

all'indomani del mio intervento pubblico il sindaco ha lanciato una nota stampa e sembrerebbe che abbia 

incontrato i vertici di Poste Italiane. In quella nota stampa (il sindaco) termina dicendo che "Si è ragionato, 

si è discusso, per trovare la soluzione al problema".Faccio una piccola premessa a questo, spiace. Avevo 

fatto un appello in numerose circostanze all'interno di quest'Aula- assessore Battaglia,mi scusi, ci tengo a 

fare questo passaggio e ad avere la vostra attenzione- avevo fatto in quest'Aula numerosi appelli rispetto al 

bon ton istituzionale che deve contraddistinguere ciascuno di noi. A volte, così come ho ribadito altre volte 

- scusate il gioco di parole -, basta una semplice telefonata per cercare di fare squadra, invece mi spiace 

apprendere questo -ma, alla fine, se il problema si risolve non è una questione tra me o altri/importante è 

che lo risolviamo, però spiace- uscire con una nota stampa pubblica di appello su una problematica e 

all'indomani ritrovare una riunione bell'è fatta fra il sindaco e il direttore di Poste Italiane, che ci sta, 
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attenzione, ma ci poteva stare anche di incontrarli insieme, ci poteva stare anche di parlarne insieme, ci 

poteva stare quel bon ton istituzionale che più volte ho richiamato in quest'Aula- me ne potete dare atto

anche per questioni precedenti, per altre cose, quando abbiamo parlato di bilancio, quando diciamo di 

riunirei prima, a prescindere dalle fazioni politiche perchè ciascuno di noi poi alza la bandierina e dice "lo 

sono di qua" o "Sono di là". Però, detto questo,questa nota stampa a me non ha soddisfatto e come non ha 

soddisfatto me non ha soddisfatto numerosissimi cittadini dei quartieri di Villaseta e Monserrato che 

vogliono capire che cosa c'è in questa posta, quali sono i problemi, che tipi di lavoro devono essere fatti. I 

tempi di riapertura dell'ufficio sono quelli indicati nel manifestino che Poste Italiane in maniera, devo dire, 

fredda ha messo dietro la porta lasciando 10.000 utenze- perché di questo parliamo durante l'anno- fuori 

dalla porta?Ma vedete non è un problema dell'utente abile, agile, che si presenta all'ufficio postale per un 

servizio, perché Marco Vullo se trova l'ufficio chiuso si sposta ad Agrigento, ha la macchina e fa qualsiasi 

cosa,ma quando ci troviamo in un quartiere dove ci sono anziani, disabili, persone in difficoltà economica 

perché anche questo comporta un costo, spostarsi per un servizio postale, per pagare un 

boliettino!Persone che oggi usufruiscono di quel famoso reddito di cittadinanza perché sono sulla soglia 

della povertà e si devono, poi, andare a preoccupare che un servizio, un ufficio, chiude pure, caro 

presidente, un ufficio chiude e nessuno sa niente. Ed è assolutamente necessario, collega Gibilaro -espero 

che i colleghi presenti in Aula dicano la loro- è assolutamente necessario che questo consiglio comunale 

indirizzi e impegni questa amministrazione affinchè domani mattina si faccia una nota ufficiale da inviare a 

lei, presidente del consiglio. Mi scusi, io credo il sindaco, visto e considerato che ha a cuore la situazione, 

debba nella giornata di domani inviare una nota ufficiale alla presidenza del consiglio -e la prego di 

informarmi di questo se ciò awiene- dove spiega che cosa si sono detti lui e i vertici di Poste Italiane 

rispetto alla problematica dell'ufficio, perché non possiamo vivere lì ... promesse "Si farà". Ma qual è il 

problema di questo ufficio postale?Quali sono questi lavori interni che si devono fare?Ci sono altri problemi 

o ci sono altre vedute o ci sono altre questioni legate ad altre discussioni che, magari, vorrebbero vedere 

questo ufficio una volta e per sempre chiuso? Questa è la mia preoccupazione, cari colleghi,e allora vi invito 

a fare una riflessione, tutti, e a impegnare quest'amministrazione e soprattutto il sindaco affinchè ci dia 

delle spiegazioni. lo non so se gli assessori presenti in Aula siano a conoscenza di questa vicenda-vedo che 

sono abbastanza impegnati ad ascoltare il consigliere Vullo, ma effettivamente ... 

11 Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

lo, collega Vullo, non è per interromperla ma per rispondere alla sua legittima richiesta. Nel frattempo, io 

ho chiesto agli assessori presenti di verificare se c'è il primo cittadino così se ci viene a dire, di persona, ciò 

che lei ha chiesto è più efficace e anche più diretto rispetto alla nota al presidente che comunque è un 

intermediario sempre secondario rispetto al consiglio tutto. Mi dicono che sta per scendere. 

11 Consigliere Marco VULLO: 

Certamente, ma siccome, dico, le comunicazioni vengono fuori tramite note stampa era opportuno che 

invece io delle note stampa passassi a quelli che sono i fatti reali, cioè il consiglio comunale, una mozione ... 

e quindi se c'èuna risposta ufficiale del sindaco ben venga, perché visto che non ha trovato il tempo di 

chiamarmi per darmi, diciamo così, informazioni -ma non che me le dovesse dare e nemmeno che io le 

pretendessi- così,per una questione di bon ton istituzionale poteva anche farlo, non l'ha fatto? Mi spiace e 

lo rivendico. Detto questo, presidente, termino qui il mio intervento riservandomi di intervenire di nuovo 

qualora ci fosse l'opportunità di farlo ... e occorrerebbe visto che aspettiamo il sindaco!Grazie. 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, collega Vullo. Colleghi, sul punto ci sono interventi?Nel frattempo, ci raggiunge il primo cittadino. 

Sindaco,buonasera. Le anticipo l'oggetto della mozione. È una mozione urgente che il collega Vullo -

buonasera sindaco- ha presentato al tavolo della presidenza chiedendone l'inserimento prima dell'inizio 

della seduta, sottoscritto da tutti i capigruppo, riguardante la vicenda della chiusura delle Poste nel 

quartiere Villaseta. Sappiamo che lei si è interessato però l'Aula, probabilmente,l' Aula voleva avere 

contezza dei contenuti. Quindi se vuole -o da li, sindaco, dove preferisce- diamo risposta e informazione 

all'Aula. Grazie. 

Il Sindaco: 

Abbiamo avuto un incontro con il referente delle Poste- sia il responsabile relazioni esterne Sicilia, sia il 

responsabile locale- in realtà avevano inviato una PEC al Comune con cui davano contezza, sostanzialmente 

dopo che hanno chiuso lo sportello e messo, diciamo, questa struttura precaria come la volta scorsa, 

hanno dato contezza che- (qualcuno chiede il periodo di riferimento) No, 2 giorni fa loro sono venuti. 

Quando io ho ricevuto la notizia che volevano incontrarmi subito li ho convocati con urgenza. Nel 

frattempo era arrivata questa PEC. La vicenda, che conosce bene il consigliere Vullo perché ce ne siamo 

occupati a più riprese lì sul territorio, riguarda il posizionamento dell'appartamento superiore dove ci sono 

copiose infiltrazioni d'acqua -e non solo-, alcune carenze di tipo strutturale. Parrebbe che l'attuale 

occupazione non sia stata contrattualizzata in questo momento dall'lACP ragione per la quale, domani alle 

ore 11, abbiamo convocato d'urgenza sia le Poste sia il commissario dello IACP per effettuare questo tavolo 

e vedere come procedere con immediatezza a fare ingresso dentro quell'abitazione che, in questo 

momento, si trova occupata. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, sindaco. Ci sono interventi dei colleghi consiglieri? Grazie per il chiarimento. Se nessun altro deve 

intervenire il collega proponente ha diritto di intervento, dopodiché si può passare anche al voto. 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Grazie, presidente. Apprendo adesso delle motivazioni che, diciamo, hanno portato a questa situazione. E 

diventa una situazione abbastanza delicata che va smontata nei tavoli giusti. Ribadisco però,sindaco- io 

cerco sempre di essere chiaro nelle mie cose ne approfitto per la lealtà e l'onestà che ci deve 

contraddistinguere-, rispetto alla mia iniziativa di una nota stampa di due giorni fa mi sarei aspettato,glielo 

dico con molta franchezza, mi sarei aspettato che a quell'incontro magari fosse anche presente qualche 

consigliere comunale per discutere la cosa. 

Il Sindaco: 

Le relazioni esterne delle Poste ... oggi sei stato cercato, a più riprese, dal Gabinetto per dirti che domani 

c'era questo tavolo, per cui se intendevi portare tu il contributo o altri consiglieri comunali noi siamo 

disponibili, solo per chiarezza 
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Il Consigliere Marco VUllO: 

E' giusto che nella chiarezza io ... non ho ricevuto chiamate dal Gabinetto però sarà una mia mancanza, nel 

senso che magari il telefono non lo avevo dietro, può succedere. La ringrazio dell'invito e domani sarò 

presente. A che ora è questo(incontro) (il sindaco: Alle Il) Perfetto, domani sarò presente, grazie, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Collega, in ordine alla sua mozione rimane la proposta di ... oppure non diventa ... 

Il Consigliere Marco VUllO: 

la mozione rimane e chiedo che l'Aula la voti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Quindi è confermativo di quello che già si sta facendo. 

Il Consigliere Marco VUllO: 

Certo, certo, certo. Owiamente, poi, il problema deve essere risolto, quindi la mozione deve essere sempre 

in vita. presidente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Quindi, collega, la sottoponiamo comunque al voto o non è necessario? Va bene. Allora colleghi,rileggiamo 

la parte finale della mozione, fermo restando che si acclara già un impegno in corso:"lmpegna 

l'amministrazione comunale, attraverso il dibattito consiliare del punto di cui all'oggetto, a fare chiarezza 

pretendendo risposte certe e assicurate da parte degli organi preposti di Poste Italiane rispetto 

all'ennesima chiusura dell'ufficio postale di Villaseta, che possiamo considerare un presidio sociale e di 

giustizia, collocato all'interno di una frazione della nostra città a volte, tanto spesso, emarginata e a se 

stessa".Questo il contenuto. Questo è il contenuto, colleghi, andiamo al voto? Ricordo ... un attimo, colleghi, 

stiamo votando. 5i prende atto che domani c'è già un incontro, qui sono stati invitati di fatto tutti i 

consiglieri, in primis quelli che di Villa seta si sono sempre particolarmente occupati. Comunque, la mozione 

rimane come invito, per cui vi invito a votare per appello nominale. (II segretario Insalaco procede con 

l'appello nominale ai fini della votazione. Tutti e22i consiglieri votano favorevolmente) Proposta 

unanimemente approvata. 
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A'I',y .. fJ .... ..lL........ ~II" delibe", 

di Consiglio comunale n . ..l'J.R ..... 

E URGENTE 
0~Cc.c",~ 

del . 

RICHIESTA inserimento Punto al/' o.dG. del c. c. di Agrigento del 17//0/2019 avente 

CHIUSURA Del/' Ufficio Postale di Villaseta. grave danno per la popolazione residente 
nei quartieri di VILLASETA e MONSERRATO. 

Lo scrivente Marco Vullo Consigliare Comunale di Agrigento a seguito della inaspettata e 

solo forse momentanea chiusura dell'Ufficio postale di Villaseta avvenuta a partire dal 03110/2019 e 

fino al 31/10/2019 per lavori interni, che ancora ad oggi sembrerebbero mai iniziati. 

Considerato 

Che trattasi di una situazione di disagio concreta e reale che vivono molti utenti che 
frequentano per chiedere un servizio l'ufficio postale di Villaseta, in un quartiere dove i servizi a volte 
si vedono a stento, 

Considerato 

Che il venire a mancare di tale importante servizio come quello dell'ufficio postale arreca gravi 
danni e tanti disagi soprattutto alle fasce più bisognose come ad esempio le persone anziane e i 
disabili. 

D,'a'" 6 Y,4,.. 

L'amministrazione Comunale, attraverso il dibattito consiliare del punto di cui all'oggetto, a fare 

chiarezza pretendendo risposte certe e sicure da parte degli organi preposti di POSTE ITALIANE 

rispetto alla ennesima chiusura dell 'ufficio postale di Villaseta. che possiamo considerare un presidio 

sociale e di giustizia collocato all'interno di 

emarginata a se stessa. 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 de 'O.R.E L. 

LE 
ano 
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CATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.1l e nr.12 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r. m. 
512001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, m. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore 1 

[ 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 
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

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

Agrigento,lì _______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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