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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 pro!. 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: 

l, Cognome e No~e ! Presente' Assente I Cognome e Nome 
iN. 

, 
, !N. 

, 

l . VULLO Marco x 
----

2 GIBILARO Gerlando x 
----- ------+---

x 3 CATALANO Daniela 
----+---

4! IACOLINO Giorgia 

S!H AMEL Nicolò 
--

IROTTA Alfonso 

ITELLARO Pietro 

OLLANO Alessandro 

7 V 

8 S 

9 P 

IO B 

._--
AL ERMO Carmela 

ATTAGLIA Gabriella 

OBILE Teresa 

RUCCOLERI Margherita 

x 
-

1 
x 

-
! 

--
x 

x 
----

-

--
x 

x 

x 
, 

I 

x 

x 

16 PICONE Giuseppe x -----------,-----
17 ALFANO Gioacchino 

18 GIACALONE William G M. 

19 RIOLO Gerlando 

. 20! FA:-.JTAUZZO Maria Grazia 

x 

x 

--- -----

X 
-

x 

x 

-----------.j 

I i 21 ! Vp'C~ARELLO Angelo 
--------- - -

, 
-~ 

; 22' GALVANO Angela x i 

--.- ._- - - -

23 DI MATTEO Maria Assunta x 
--- --- ---

24 GRAMAGLIA Simone x 
- - -

25 BORSELLINO Salvatore x 
- "- ------ -- -

26 LICATA Vincenzo x 
- __ o - - --

27 GRACEFFA Pierangela x 
._---

llN 

12 B 

13 S 

14jU 

PATARO Pasquale 

RSO Giuseppe 
I --

----
x 

x 
----- ._--

28 ALONGE Calogero 
-

129 CARLISI Marcella 
---i - I - -

x 

x 
i 

I 
j 

ALZONE Salvatore 151 F __ L ----
PRESENTI: n. 22 

x . : 30' MONELLA Rita Giuseppina I x , I , 

----"--
ASSENTI: n. 8 

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 è presente l'assessore Hamel nella duplice veste di consigliere comunale_ E', 
altresì, presente il dirigente dotto Antonica. 
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Il Presidente Catalano concede preliminarmente, la parola al consigliere Palermo che propone di 
prelevare il punto n. 28 iscritto all'o.d.g. odierno concernente la mozione in oggetto allegato "8". 
Si dà atto che rientra in aula l'assessore/consigliere Battaglia mentre escono dall'aula mano a mano 
i consiglieri Gibilaro, Mirotta, Sollano, Spataro, Picone e Borsellino. [ presenti sono n. 17. 
Atteso che sul prelievo appena proposto dal consigliere Palermo si registra l'opposizione del 
consigliere Carlisi, il Presidente, per appello nominale, lo pone a votazione che riporta il seguente 
risultato: 
Consiglieri presenti n. 17 
N.13 voti favorevoli: (VuIlo, Catalano, Palermo, Battaglia, Falzone, Alfano, Giacalone, Fantauzzo, 
Vaccarello, Gramaglia, Licata, Alonge e Monella) 
N. 1 voto contrario: Carlisi 
N. 3 astenuti: (Hamel, Bruccoleri e Di Matteo) 
La proposta di prelievo viene, pertanto, approvata. 

Indi il Presidente pone in trattazione la mozione allegato "8" e concede la parola al proponente 
consigliere Palermo che ne illustra il contenuto. 
Si dà atto che rientrano in aula i consiglieri Gibilaro, Mirotta e Picone, mentre escono i consiglieri 
Hamel, Alfano, Giacalone e Alonge .. I presenti sono n. 16 
Sul punto si registrano gli interventi dell'assessore Battaglia e dei consiglieri Gibilaro, Palermo, 
Carlisi e, per dichiarazione di voto, Monella. 
Ultimati detti interventi il Presidente passa alla votazione della mozione in oggetto allegato "8". 

Il Consiglio Comunale 

Vista la mozione in oggetto, allegato "8"; 
Consiglieri presenti n. 16 
N. 16 voti favorevoli unanime: Vullo, Gibilaro, Catalano, Mirotta, Palermo, Battaglia, Bruccoleri, 
Falzone, Picone, Fantauzzo, Vaccarello, Di Matteo, Gramaglia, Licata, Carlisi e Monella. 

Delibera 

Approvare la mozione in oggetto, allegato "8" parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

Subito dopo la votazione, prima di passare al successivo punto iscritto alI' o.d.g. odierno, su 
richiesta dei consiglieri Carlisi, Palermo e Monella il Presidente verifica la presenza del numero 
legale ed invita il Vice Segretario Generale a chiamare l'appello che fa registrare la presenza di n. 
13 consiglieri (Vullo, Gibilaro, Catalano, Palermo, Battaglia, Bruccoleri, Falzone, Picone, 
Fantauzzo, Gramaglia, Licata, Carlisi e Monella) 
Attesa la mancanza del numero legale il Presidente, a termini di regolamento rinvia la seduta in 
prosecuzione a domani giorno 18 Ottobre alle ore 18:00. Sono le ore 20:20. 

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n.180 del /7./0.20/9: Prelievo e trattazione dEl punto n. 28 - Mozione recante 
"Partecipazione al Bando per i 'assegnazione del Fondo di Prevenzione rischio idrogeologico e idraulico" - Approvazione - Verifica 

numero legale - Rinvio in seduta di prosecuzione per mancanza dei numero legale. 



'a" AliegaUL,...JiL-..•.. _,-' alla delibo' c 

di Consiglio comunal n • .. INI} .. . 
del l'l:.Ig: .. Z ~ll. ........... . 

Prelievo punto n.28 - Mozione su Partecipazione al Bando per l'asse 
Prevenzione rischio idrogeologico e idraulico 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

C'era una richiesta della collega Palermo che si era iscritta, ne ha facoltà. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

·...-!1OfI ,,"er.l~ 

di 

Presidente, grazie. Allora vi spiego perché chiedo il prelievo del punto avente ad oggetto"Mozione 

urgente.Partecipazione al bando per l'assegnazione del Fondo di Prevenzione rischio idrogeologico e 

idraulico". Vedo che c'è il sindaco quindi potremmo avere delle notizie in merito. Il bando scade entro 

trenta giorni dalla data di pubblicazione che dovrebbe essere (c'è un po' di confusione e il presidente chiede 

ordine in Aula) - i colleghi di maggioranza non hanno più altro tempo per parlare col primo cittadino!· 

allora, collega Alfano· come le anticipavo dal banco e avevo trovato il suo benestare·, chiedo il prelievo del 

punto relativamente alla partecipazione al bando per l'assegnazione del Fondo di prevenzione rischio 

idrogeologico e idraulico. Considerate che ha una scadenza, la possibilità di presentazione dell'istanza, ed 

èdi 30 giorni. Già abbiamo mangiato una decina di giorni credo o siamo giù di lì, forse qualcosa in 

meno,quindi siamo ancora nella possibilità di poter spingere l'amministrazione, qualora non avesse già 

ottemperato a tale impegno, a presentare istanza presso la Regione Siciliana. Quindi, chiedo il prelievo di 

questo punto. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Oaniela CATALANO: 

La collega Carlisi intende intervenire sul prelievo? Signori, sul prelievo ci sono interventi?La presidenza 

chiede all'Aula ... c'è opposizione? Prego, collega Carlisi 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

lo non sono, io non voglio essere ... Buonasera a tutti, intanto. lo non voglio essere polemica con la collega 

Paiermo.ll problema è che tante volte io segnalo dei bandi, faccio una raccomandazione, faccio 

un'interrogazione prima della scadenza del termine,e più o meno ci siamo. Ma adesso impegnare tutta 

l'Aula in una discussione che magari poi, per qualsiasi cosa, si prolunga fino a stasera e poi cade il numero 

legale e dobbiamo di nuovo studiare gli argomenti che sono da marzo in consiglio comunale. Per l'ennesima 

volta ci sono le presenze, già c'è una dirigente che se n'è dovuta andare per impegni e magari a momenti ne 

perdiamo pure un altro. 5010 per questo io chiedo non soltanto lo chiedo alla collega Palermo ma a tutti, 

più che altro perché il passaggio in consiglio comunale non significa che poi a questo bando si parteciperà 

perché è sempre a discrezione,noi possiamo dare un indirizzo. Quindi, alla fine, portare magari questa cosa 

alla ribalta mediatica in maniera pesante,sicuramente dire all'amministrazione che esiste il bando e poi fare 

un'interrogazione ... perché a questo punto qua lei ha semplicemente l'assessore Hamel e ·non lo so di che 

cos'è il bando· quindi possibilmente non ha nemmeno la persona che può rispondere. 5010 per questo, 

proprio per contingentare i tempi e cercare di essere più snelli perché a momenti finisce la consiliatura e 

tutti questi punti che ci sono ce li ritroveremo qua ancora per come sono, grazie. 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora, intanto chiedo -perché era qui -all'assessore Battaglia che ci raggiunga perché sennò in assenza del 

dirigente, perché non era previsto probabilmente il prelievo della consigliera ... se ci raggiunge un attimo. 

Collega Hamel, ci può usare la gentilezza di chiamare la collega Battaglia perché lei è l'assessore 

competente? Allora signori, l'assessore Battaglia sta venendo chi vuole andarsene se ne va, qua non 

abbiamo le catene, non abbiamo le catene. Chiaramente, chi decide di andarsene avrà le sue motivazioni e 

sa che determina la caduta. lo ero qual alle 18 e resto sempre anche la mezz'ora dopo, per chiarezza. Allora 

colleghi, possiamo? C'è opposizione, quindi possiamo andare al voto, essendoci opposizione, per appello 

nominale. Qua c'è l'assessore Battaglia intanto. Assessore, la attendevamo perché -se non sbaglio è la sua 

delega- stiamo per votare una proposta di prelievo della collega Palermo, c'è stata opposizione. Prelievo su 

un punto che riguarda la partecipazione del Comune a bandi sul dissesto idrogeologico. C'è opposizione 

della collega Carlisi, se c'erano delle informazioni preliminari, intanto volevo verificare che lei fosse 

presente per avere una discussione proficua. E allora procediamo col voto, signori, sulla richiesta di 

prelievo, prego. (II segretario Insalaco chiama l'appello nominale. I consiglieri si dividono in 13 favorevoli, un 

contrario e 3 ostenuti)1I prelievo ha dato esito favorevole, andiamo al punto. Le do il minutaggio, interviene 

poi l'assessore. lo chiedo, signori, un impegno: abbiamo cominciato alle 18:45. lo voglio pensare che 

quest'Aula sia nelle condizioni di fare un tot di ore di lavoro perché abbiamo più di 30 mozioni e non 

possiamo ingolfare così l'odg, tra l'altro c'è chì come il dirigente Antonica -che saluto e ringrazio- sarà qui 

almeno per la sesta/settima volta per questo punto, rientrando dall'orario che non è certamente di lavoro 

ed è anche una forma di rispetto nei confronti di chi non ha scelto di fare il consigliere, prego. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Ok, grazie, grazie presidente,grazie all'Aula per aver votato favorevolmente- la lingua mi abbandona?No

favorevolmente alla richiesta di prelievo. Mi stranisce che il MoVimento 5 Stelle abbia votato nO,mi 

stranisce- scusi, presidente- mi tradisce però, poi, mi ricordo che loro sono quelli che restituiscono. Ma 

prima di restituire i propri gettoni, nel caso del bando,bisognerebbe permettere e spingere 

l'amministrazione a partecipare e a prendere denaro che deve servire per la città. Detto questo e 

tralasciando la collega grillina, andiamo al punto. Ora spiego perché -calmo di nuovo il tono della voce-ora 

spiego perché ho chiesto il prelievo. È uscita in Gazzetta ed esattamente vi dico subito ... ecco, è uscita in 

Gazzetta lo scorso 11 ottobre 2019, collega Carlisi -che sbraita dal posto-,Ia possibilità-e proprio dalla data 

11 ottobre 2019, collega, partono i 30 giorni per partecipare e quindi portare istanza alla Regione Sicilia per 

permettere al Comune di Agrigento di partecipare ad un bando- al bando per l'assegnazione del Fondo di 

prevenzione rischio idrogeologico ed idraulico. A cosa serve girare per la città segnando, facendo i video, 

facendo vedere le buche, facendo vedere tutto che va alla malora, se poi non si appoggia un collega -così 

come, invece, fortunatamente ha fatto l'intera Aula-non si appoggia un collega nel tentativo di dare la 

possibilità all'amministrazione, che sia Firetto o che sia altro poco cambia, di ricevere del denaro per 

investirlo nella stessa città. Quindi, fatta questa piccola precisazione, dispiaciuta dell'accaduto, andiamo 

dentro la stessa mozione stessa. L'oggetto, appunto, è "Partecipazione al bando per l'assegnazione del 

Fondo di prevenzione rischio idrogeologico e idraulico" il bando pubblicato nella GURS, nella Gazzetta 

Ufficiale della Regione Sicilia, è il numero 46 e ha ad oggetto, appunto, l'oggetto appena elencato e prevede 

la possibilità di ottenere delle risorse necessarie al fine di assumere, a tempo determinato, apposite figure 

professionali in grado di lavorare nel settore, in un settore così importante- soprattutto per una città che 

cade a pezzi- che è quello nel tentativo e che serve alla prevenzione del rischio idrogeologico. Cioè, in un 
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momento storico dove il nostro personale è quasi azzerato, dove noi abbiamo soggetti che sono a ridotto 

(numero) di ore, soggetti che, comunque, vanno in pensione e abbandonano quella che è attualmente la 

forza lavoro all'interno del Palazzo di Città, in un momento dove le nostre coste hanno una problematica 

evidente, dove i palazzi ci crollano, si formano le voragini, dove siamo tappezzati di lapazze -perché ormai è 

il nuovo termine- dicevo abbiamo la città invasa da la pazze che è il nuovo termine coniato da una 

seguitissima satira agrigentina, noi ci permettiamo di sorvolare o di ostacolare una collega che cerca di 

invitare e di spronare per riuscire a non perdere dei fondi sacrosanti- spronare, ovviamente, 

l'amministrazione,unica titolata, e quindi gli uffici. Ora, noi parliamo di una dotazione finanziaria, questo 

prevede la Gazzetta Ufficiale, di circa €lOO.OOO annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, quindi non 

parliamo di tantissimo ma non parliamo neanche di pochissimo. Diamo la possibilità a dei soggetti preparati 

e professionali di partecipare e quindi di avere uno sbocco lavorativo -seppure a tempo determinato- e 

diamo la possibilità alla città di non crollare, di non implodere su se stessa. Credo sia fondamentale. Sarei, 

perché questo non lo so, sarei interessata a sapere dall'assessore se vi sono già dei lavori, se vi è già un 

ufficio messo in moto per la partecipazione al bando, se abbiamo già stilato qualcosa, se abbiamo tutto 

pronto, se c'è qualcuno ... chi è che si sta occupando di ciò e se ci sono già dei protocolli di- non so che cosa

di quale documentazione già in itinere o meno. Questo è importante, però rimango ferma ad una 

considerazione: votare questa mozione non vuoi dire votare la mozione al consigliere Palermo,alla Lega, a 

un partito ics o Caio, vuoi dire semplicemente essere uniti nello stimolare e nel bacchettare qualora, allo 

scadere di questi 30 giorni,l'amministrazione non dovesse partecipare, essere uniti per il bene della città. Si 

parla tanto di questa benedetta Agrigento, si guarda molto al 2020 alle prossime amministrative, ecco, 

guardiamo il presente più che al futuro, vediamo un attimino di incominciare a stimolare e di bacchettare

cosa che non abbiamo fatto o abbiamo fatto poco in passato- sulla partecipazione ai bandi e quindi ai fondi 

che possiamo ottenere per la città. Non so se sono stata prolissa, penso di no perché mancano ancora 4 

minuti e quindi me li prendo, me li prenderò-immagino che non me lo consentirete-, al prossimo 

intervento, grazie 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, collega. La parola all'assessore Battaglia come assessore competente sull'argomento, prego collega 

Battaglia. 

L'Assessora Gabriella BATTAGLIA: 

Sì, allora intanto -solo per precisazione, giusto?-volevo dire alla consigliera Palermo che il rischio 

idrogeologico non riguarda le lapazze per strada ma, il rischio idrogeologico, è connesso all'instabilità dei 

versanti oppure dei corsi fluviali o aste fluviali in particolari condizioni atmosferiche o altro. Allora, noi 

l'anno scorso abbiamo avuto anche lo straripamento di fiumi e con l'ufficio di Protezione Civile abbiamo 

attivato tutte le procedure necessarie. Abbiamo grande necessità è ovvio, era solo una precisazione, le 

volevo dire questo, era solo una precisazione, non per altro. Voglio dire: un conto è un problema, un conto 

è l'altro problema. Allora, poi per il resto, sì, il bando l'avevamo già visto, è necessario farlo perché, per 

esempio, noi nel nostro organico abbiamo il geologo ma, per esempio, non abbiamo un ingegnere che si 

occupi di ambiente e territorio, quindi perché no?Ben venga, anzi, questo tipo di bando. Abbiamo già dato 

mandato agli uffici al fine, proprio, di verificare la fattibilità e l'adesione al bando. Quando abbiamo visto il 

bando in Gazzetta l'abbiamo detto all'ufficio di Protezione Civile, che è l'ufficio preposto. Allora, che cosa 

significa? Noi potremmo partecipare a questo bando proprio perché abbiamo già il Piano di Protezione 
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Civile, tra l'altro ieri c'è stata anche una riunione. Ieri era la giornata ... questa settimana veramente, è stata 

la settimana della Protezione Civile. Ieri c'è stata anche una riunione presso gli uffici organizzata dalla 

Prefettura di Agrigento presso gli uffici dei Vigili del Fuoco ... lintanto è appena entrato in Aula l'assessare 

Riola) Dicevo, ieri c'è stata anche una riunione vista la settimana della Protezione Civile, tra l'altro noi 

avevamo aderito anche tempo fa a"lo non rischio"-che proprio è un'attività messa in campo dalla 

Protezione Civile Nazionale e Regionale- proprio per informare e formare tutta la cittadinanza sui rischi che 

corre la nostra zona, perché noi siamo veramente soggetti a rischio idrogeologico. Tant'è, per esempio, che 

abbiamo già partecipato, anzi,abbiamo caricato su piattaforma rendis e poi c'è stato approvato, per 

esempio, la problematica che abbiamo a Villa seta in via Favignana. A Villa seta in via Favignana, per 

esempio, avevamo avuto ... -Monserrato, scusi, il consigliere Vullo mi specifica- avevamo avuto il progetto 

caricato, per esempio, in piattaforma rendis, questo progetto aveva avuto un punteggio pari ad un'altra 

città, noi abbiamo fatto-chiamiamolo- un ricorso, perché abbiamo rimodulato tutto per dire che noi 

avevamo tutte le credenziali, tant'è che abbiamo guadagnato 10 punti in più e quindi ci verrà regolarmente 

finanziato. Per cui siamo molto attenti a questo, perché il nostro territorio è veramente un territorio 

problematico. Quando è arrivato in Gazzetta (il bando) abbiamo direttamente chiamato gli uffici e gli 

abbiamo girato via mail, come normalmente facciamo, dall'ufficio di Gabinetto. Ora, la data della mail non 

me la ricordo, gliela farò avere, ma è arrivato l'undici (quindi) sarà stato l'indomani, perché arrivano a noi le 

segnalazioni, guardi, ci arriva direttamente dal DPCR e in automatico lo giriamo agli uffici. Ma come per 

esempio, le dico, è uscita in Gazzetta ad ottobre tutta una serie di indicazioni su come si devono 

comportare i sindaci in caso di evento calamitoso. Tutte queste notizie che arrivano vengono 

immediatamente girate agli uffici di Protezione Civile al fine, proprio, di migliorare il sistema perché, devo 

dire, che nonostante la carenza di organico che abbiamo, nonostante le difficoltà,comunque siamo stati 

uno trai pochi Comuni che in caso di allerta meteo ha già predisposto le ordinanze sia per il rischio 

arancione che per il rischio rosso,quindi per l'allerta meteo rosso. A volte possono sembrare delle 

stupidaggini ma avvisare la popolazione in caso di rischio è, per il sindaco, fondamentale. Perché, tra l'altro, 

uno degli strumenti di prevenzione è proprio l'avviso alla popolazione dell'eventuale allerta meteo che 

abbiamo. Un'allerta meteo giallo, per esempio- che spesso e volentieri è sottovalutato-, potrebbe avere 

delle controindicazioni sul territorio. Quando vengono fatti gli articoli di stampa per avvisare la popolazione 

non è né un eccesso di prudenza,né un volere mettere in difficoltà Il cittadino,ma è solo per informarlo. 

Anche perché le condizioni climatiche sono purtroppo modificate rispetto a prima e spesso arrivano delle 

bombe d'acqua inaspettate che purtroppo non possiamo prevedere. La partecipazione al bando la faremo, 

l'attenzione è alta. È vero che ci sono delle difficoltà, il sistema non è assolutamente perfetto, anzi deve 

essere sempre migliorato e deve essere costantemente migliorato, tant'è che i Piani di Protezione Civile 

vanno aggiornati. Allora,consideri che è arrivato 1'11 -giusto?-gli uffici lo stanno elaborando,ci sono 30 

giorni dall'l1 di ottobre, consideri anche che i nostri uffici oltre a fare Protezione Civile fanno pubblica 

incolumità, quindi giornalmente vengono anche chiamati per tutto quello che c'è intorno però, dico, va 

attenzionato. È logico che avere, per esempio, nel nostro organico un ingegnere ambientale sarebbe 

fondamentale, perché no?Perché, ripeto, è vero che abbiamola figura del geologo ma non abbiamo la 

figura di un ingegnere ambientale, per cui sarebbe per noi anche una carenza ... (vace fuori microfono della 

consigliera Palerma)ma le sto dicendo ... che cosa le devo dire!Cioè, è arrivato 1'11, l'abbiamo trasmesso agli 

uffici e ... allora, lei usa un termine che è quello di punzecchiare? Allora, lei punzecchia noi e noi 

punzecchieremo gli uffici al fine di ... 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, assessore. Quindi è chiaro, ci ha dato informazioni proprio su questo bando. Se non ci sono altri 

interventi (l'assessore Battaglia chiede di poter dire un'ultima cosa) Sì,l' Aula ovviamente è desiderosa di 

conoscere 

L'Assessora Gabriella BATTAGLIA: 

Per esempio, le voglio dire semplicemente una cosa. Ieri, per esempio,in questa riunione fatta presso i Vigili 

del Fuoco è venuto fuori questo: che spesso, magari, le varie ordinanze o altro si prendono sottogamba 

oppure si viene derisi per il fatto che vengono e messe. Abbiamo cercato di spiegare che se non piove è un 

bene per tutti! Ma siccome non è prevedibile ... tant'è che la stessa Protezione Civile dà delle indicazioni. 

Per esempio:"Alierta meteo arancione" dà delle indicazioni in caso di pioggia e delle indicazioni in caso di 

non pioggia. Però, come facciamo noi a sapere se piove o se non piove?Quindi, bisogna avvisare i cittadini 

in quelle aree che sono a rischio e dire di non attraversare quelle strade ... tra l'altro, abbiamo chiesto anche 

alla Prefettura di fare una riunione proprio sulla base delle nostre ordinanze,perché?Perché nelle nostre 

ordinanze vengono indicate delle vie che in caso di pioggia sono a rischio allagamento. Siccome noi non 

abbiamo un organico di Polizia Municipale che in caso di pioggia potrebbe andare a coprire la chiusura di 

tutte le strade che vengono indicate nelle nostre ordinanze, abbiamo chiesto alla Prefettura di fare un 

tavolo di coordinamento in maniera tale che nel momento in cui si dovesse verificare la necessità di 

chiusura delle strade causa pioggia tutte le Forze di Polizia, quindi: la Polizia, i Carabinieri, la stessa Guardia 

di Finanza, la Polizia Municipale sanno esattamente dove andarsi a posizionare, in maniera tale che diventi 

un lavoro di squadra traComune,Prefettura,Forze di Polizia e Protezione Civile Provinciale, al fine di 

pattugliare tutto il territorio nella sua completezza in caso di evento calamitoso. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, assessore Battaglia. Chiedeva di intervenire sul punto il collega Gibilaro, ne ha facoltà, le do il 

minutaggio. 

Il Consigliere Gerlando GIBILARO: 

Grazie, presidente. Non vedo i minuti!Forse perché non ci vedo ... ah, ci sono. Innanzitutto, mi complimento 

con il gruppo della Lega, nello specifico la consigliera Palermo, che ha presentato questa mozione, per vari 

ordini di ragione. Dovete sapere che al Comune di Agrigento esiste un cosiddetto Piano Grappelli, dove è 

stata evidenziata la zona C a rischio idrogeologico e idraulico. Due giorni fa c'è stata una bomba d'acqua al 

Villaggio Mosè dove la commissione, tra quelle nere e acque bianche,ha determinato ancora oggi 

nocumento alla pubblica e privata sanità, assessore Battaglia. Da circa un mese ho chiesto agli uffici di 

intervenire perché in via Rosario Di Salvo vi capiterà di passare dal viale Cannatello e sentire che ad agosto, 

senza che piova, dalle condotte delle acque bianche scorra fogna. E in più il Villaggio Mosè ma, non solo, 

anche altri luoghi della città di Agrigento, cara consigliera Palermo, diventano delle paludi. Nella città di 

Agrigento l'assessore ingegnere sicuramente saprà che esiste anche un'altra zona, la cosiddetta zona B 

Grappelli, che è a rischio idrogeologico, mi riferisco ai tagli di Cava presenti nella città di Agrigento dove 

sono state realizzate le costruzioni. Ora, io ho sentito la risposta che lei ha dato alla consigliera Palermo e di 

contro al consiglio comunale, che è la massima Assise cittadina, e quindi a 60.000 agrigentini n merito a 
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questa mozione. Ora, la consigliera Palermo le chiede di partecipare al bando per avere più figure 

all'interno di questa tematica e problematica. Ora io da consigliere vorrei capire come è possibile che alla 

Protezione Civile- che alla Protezione Civile- ci sia una carenza di organico e un tecnico, un geometra, viene 

trasferito, spostato, a fare Carta d'Identità: o lei ci prende in giro- o lei ci prende in giro- perché il 

responsabile della Protezione Civile, Attilio Sciara- il dottore Sciara, lamenta da 5 anni (carenza di) 

personale (il consigliere Vulfo chiede che venga ripetuto il passaggio appena detta) Consigliere,io sono 

andato a fare una prenotazione di una Carta d'Identità e ho trovato un geometra che era alla Protezione 

Civile a fare Carte d'Identità! O, consigliera Palermo, quello che lei chiede qua di farci votare è una fesseria

perché se l'amministrazione trasferisce un tecnico dalla Protezione Civile a fare le Carte d'Identità 

evidentemente il personale c'è nella Protezione Civile!A differenza di quello che sostiene il buon dottore 

Attilio Sciara che è senza personale. Lei poi mi dice questo e io mi sento confuso!Ma come io ... consigliere 

Vullo, lei non si sente confuso? (il consigliere Vu/fo: Ho un po' vuoti di memoria) No, in questo minuto vuoti 

di memoria no perchémi ricordo pure le virgole delle leggi e degli articoli, però (il consigliere Vu/fo: No, io 

non leil) Ah, lei ... possibilmente mi verranno pure!E allora c'è, caro assessore, qualche cosa che non va qua. 

O questa mozione... perché io, consigliera Palermo, questa mozione non gliela voterei, ma lo sa 

perché?Perché lei chiede al Comune, all'amministrazione, di partecipare a un bando per avere figure 

specializzate,ma se noi spostiamo tecnici dalla Protezione Civile per fare le Carte d'Identità sono due le 

cose: o devo credere a lei o devo credere all'amministrazione,o l'uno o l'altro.Ma io ho conoscenza della 

macchina amministrativa e quindi io voto ... (voce fuori microfono dell'assessore Battaglia) Assessore 

Battaglia, la Protezione Civile interviene sempre in caso di calamità, la Protezione Civile è il braccio destro 

della pubblica incolumità, la pubblica incolumità non ha avuto mai programmazione politica perché lei non 

può prevedere gli eventi calamitosi. Ora, la Protezione Civile si occupa del rischio idrogeologico e del rischio 

idraulico?Certo! Si ricorda lo straripamento del fiume Akragas, l'ultimo ?Non è che ci sono andati gli 

impiegati che fanno le Carte d'ldentità!Ci sono andati gli impiegati della Protezione Civile. lo la invito a non 

offendere la mia media intelligenza qua dentro, la mia media intelligenza. Quindi,presidente, io termino. 

Non posso fare altro che votare questa mozione presentata dalla collega Palermo e prendiamo atto che "u 
du' di mazzi ca'briscola a coppa un cuntanent;". 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, collega. Non ci sono altri interventi al momento. Aveva chiesto di intervenire come unica 

proponente, come firmataria della mozione, la collega Palermo. Ne ha facoltà, dopodiché si passerà al voto 

se non ci sono interventi, sì collega. 

la Consigliera Carmela PALERMO: 

Ci sono dei nuovi assessori che io ... non li ho mai visti, comunque benvenuti ai nuovi assessori, qua non 

vediamo i vecchi figuriamoci i nuovilPosso? Posso? A parte che ormai a quanto pare il Papeete Beach è 

arrivato pure ad Agrigento perché la collega si è offesa e ha fatto una diretta dicendo che io sono abituata 

al Papeete Beach, magari!Voglio dire,siamo ad Agrigento quindi viene un po' lontanino. Quindi, 

coliegaCarlisi, il Papeete Beach se lo poteva risparmiare!Detto questo, io non entro nel merito, poi sarà lei a 

voler rispondere o meno ai quesiti del coliegaGibilaro. Dicevo, non la obbligherò, non insisterò, nel 

chiederle una risposta poi toccherà a lei capire se vuole poter rispondere al collega o meno. Certo è che una 

scivolata l'ha fatta, almeno una è sicuro, forse più di una anche, quando lei mi fa la battuta sulle lapazze 

facendo un po' da professorina, da maestrina, senza però riuscire nel tentativo, perché più che maestrina 

diventa scola retta da mettere dietro la lavagna, sa quella con le orecchie lunghe, assessore Battaglia?E 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO" telefono 0922401737/590228- te/efax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mai!: uffiClo.presidenza@comune.agrigento.it 

15 



glielo dico simpaticamente perché, purtroppo, quando noi abbiamo una situazione disastrata, quando 

parliamo di mancanza di figure, quando noi parliamo di buche o di effetti prodotti o risultati prodotti da 

quelli che sono gli allagamenti che accadono alle Dune, da quelli che sono tutta una serie di situazioni che 

diventano ormai la quotidianità e non sono più la calamità in questo territorio, la sua battuta "La pazza o 

non la pazza, c'entra o non c'entra" diventa pesante per il suo ruolo, perché lei purtroppo dimentica che lei 

ha un ruolo importante: è assessoredi questa amministrazione!E il fatto di contarle e sminuire quello che è 

uno stato devastato,lo stato devastato, di questa città ... credo che forse non avete capito bene che la città è 

stanca,non avete ben compreso che i cittadini non meritano di vivere facendo lo slalom tra le buche,anzi 

sotto questo aspetto invece- proprio perché sono molto precisa- la ringrazio-lei è l'assessore di riferimento, 

Cuzzola- per aver risposto ad una segnalazione che ho fatto e per aver rimediato, quindi come vede la 

bacchetto quando è giusto bacchettarla e la lodo quando è giusto lodarla. Quindi, la ringrazio da parte dei 

cittadini di Fontanelle per aver ripristinato un tratto di strada che era pericoloso e nella quale si era fatto 

male un bambino,fortunatamente non in maniera grave. Quindi, come vedevo io sono molto obiettiva in 

quello che dico, sempre. (l'assessore Battaglia risponde fuori microfono) Non mi faccia arrabbiare il 

presidente, dal posto faccia silenzio perché sennò il presidente sbaglia mira e non bacchetta più me ma 

bacchetta lei, quindi io le consiglio di tacere.Quindi, detto questo, la cosa importante oggi- visto che 

l'amministrazione nelle vesti del dell'assessore Battaglia ha detto di aver comunque girato (il bando) agli 

uffici- è avere la certezza di partecipare, la certezza della partecipazione al bando.Perché mi risulta che, poi, 

per una serie di giustificazioni che possono lasciare il tempo che trovano molti bandi li bruciamo- ecco, 

definiamoli così!-non riusciamo a partecipare o non riusciamo ad ottenere.Quindi su questo storico, 

assessore Battaglia, io invito l'intera Assise -spero che a questo invito questa volta si associ anche il 

MoVimento 5 Stelle, perché credo sia opportuno farlo,poi deciderà la collega se vederlo un invito da Aula 

Sollano,quindi dal Palazzo di Città o dal Papeete, magari ha un po' di confusione nella localizzazione del mio 

ruolo- quindi io invito l'Aula a votare questa mozione per lasciare un segno e per valutare, una volta lasciato 

il segno, che cosa awerrà allo scadere di quei benedetti 30 giorni.Noi abbiamo bisogno di denaro ene 

abbiamo bisogno perché questo Comune cade a pezzi e sulla base di una necessità è assurdo che venga lo 

stimolo dall'opposizione. Detto questo, io vi ringrazio e attendo di vedere il voto dell'Aula, anche se sono 

sicura che sarà positivo. 

Il Presidente del Consiglio Oaniela CATALANO: 

Grazie, collega.Chiedeva di intervenire la collega Carlisi, non è intervenuta, comunque ne ha facoltà e poi 

c'è una precisazione dell'assessore Battaglia che essendo un tecnico ... 

L'Assessora Gabriella BATTAGLIA: 

No, no, no, volevo dire semplicemente alla Palermo che- veramente, tra l'altro è pure molto simpatica- che 

l'aspetto dietro la lavagna perché così... tutte le segnalazioni che mi fanno, dico, io le tratto ben volentieri 

per cui, dico, il problema non c'è. Ci vedremo dietro la lavagna in maniera tale da accettare ancora tutte le 

altre segnalazioni che lei mi farà. 

Il Presidente del Consiglio Oaniela CATALANO: 

Prego, collega Carlisi, ha facoltà. 
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La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Sì, grazie presidente. lo pensavo di essere stata chiara nell'intervento con le motivazioni.Ci sono dei punti ... 

personalmentec'è un punto per cui il dirigente -checomunque è invitato a venire durante le sedute del 

consiglio comunale- viene qua ma sempre per lo stesso punto che è stato protocollato a febbraio 2018, il 

punto è stato discusso a novembre 2018, poi è caduta la seduta e non se n'è più parlato perché poi 

c'eranobilancio e via dicendo.Ora, siccome questo puntoriguarda delle indicazioni sui bambini che è un 

argomento anche importante e che probabilmente nonvedrà nemmeno la luce, perché se continuiamo così 

tutti questi punti che ho presentato, che sono attualmente nell'odge sono in odg da marzo, noi non li 

discuteremo. Probabilmente questo è l'intento dell'amministrazione, probabilmente a qualche collega che 

magari pensa che posso comunque andare a rosicare qualche suo voto in più-ammesso e non concesso che 

mi presenterò- però io non ho gradito, perché io ho fatto le mie indicazioni ... 

Dibattito fuori microfono 

Presidente, vorrei che in quest'Aula ci fosse la sicurezza che non si vendessero osi, diciamo, spacciassero 

Negroni tra i banchi perché, a volte, certi interventi sono un po' strani.(la consigliera Palermo: E che siamo 

ubriaconi qui?) Presidente, se qualcuno a questo microfono ha parlato di Papeete è stata la collega 

Palermo. Presidente, io la prego di fare contenere nell'intervento ... capisco che c'è qualcuno che pur di 

parlare farebbe gli interventi con la Madonna e il Rosario qua ... 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora signori, io ricordo che c'è il punto -che peraltro è quello suo (riferito alla consigliera Carlisi) per cui 

abbiamo chiamato per la settima volta il dottor Antonica. Completiamo, abbiamo anticipato la mozione 

della collega Palermo, prego. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

lo ho spiegato, lo rispiego, che per questo genere di interventi basta fare una raccomandazione. La 

dottoressa Battaglia lo sa benissimo, le sono arrivate delle raccomandazioni su diversi punti, come i bandi, 

eccetera eccetera.1I fatto- permettetemi di dire- il fatto che adesso abbiamo detto che si parteciperà al 

bando non vuoi dire che, poi, alla fine si riesca a partecipare!Perché può, alla fine, succedere qualsiasi cosa, 

per cui la sicurezza ... No, no, no, Assessore, il problema è che adesso se riuscirete a farlosarà soltanto grazie 

alla collega che ha fatto questo intervento e che noivoteremo sicuramente all'unanimità. Allora,quindi dico, 

questo è perché siamo in campagna elettorale e qualcuno già è partito con le bombe e questa è la bomba: 

già parte domani immagino Movimento 5 Stelle ... già l'ha invocato due/tre volte e che devo fare? Sono qui 

a dare motivo di esistenza politica a qualcuno!La ringrazio, presidente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, collega.Completiamo ... abbiamo completato con l'intervento. Non c'erano altre richieste di 

intervento.Dichiarazione di voto?Nessuna? Ah, la collega ... prego, c'è il faldone e quindi non riesco a vedere 

bene.Cortesemente, prego collega Monella ha facoltà 

La Consigliera Rita Giuseppina MONELLA: 
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Buonasera colieghi.Volevo sottolineare il mio voto assolutamente favorevole per il mio gruppo, gruppo 

Lega, e soprattutto fare un plauso alla mia collega Palermo per aver presentato questa mozione che è 

particolarmente di interesse per questa amministrazione che, ultimamente, ha fatto ben poco. Volevo 

sottolineare velocemente una cosa: vi ricordo che l'anno scorso c'è stata l'esondazione del fiume Akragas, 

abbiamo avuto problemi gravissimi- io personalmente me ne sono occupata con alcune persone vicine a 

me-Villaggio Peruzzo, la parte di fronte San Leone, e sono stati adottatidegli strumenti per adoperarsi per 

riuscire a risolvere il problema, che è stato parzialmente risolto.Perché faccio questa premessa? È un inciso 

adeguato al fatto che questo bando sia particolarmente interessante e importante, quindi sollecito i 

colleghi a votare positivamente, tutti quanti e tutti insieme, per fare delle buone cose per la nostra città.Vi 

ringrazio. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, collega Monella. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi procediamo col voto prego. 

Owiamente, per appello nominale.Un attimo perché richiamo i colleghialfatto che si sta per votare.Colieghi 

fuori dall'Aula, colleghi fuori dall'emiciclo, invitochi intende votare a entrare all'interno dell'emiciclo, prego 

awocato. 

Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO: 

Vullo sì, Gibilaro sì, Catalano sì, lacolino, Hamel, Mirotta sì,Vitellaro,Soliano, Palermo sì,Battaglia sì,Nobile, 

Bruccoleri sì, Spataro, Urso, Falzone sì, Picone sì, Alfano, Giacalone, Riolo,Fantauzzo sì,Vaccarelio sì, 

Galvano,Di Matteo sì, Gramaglia favorevole, Borsellino, Licata sì,Graceffa,Alonge,Carlisi sì,Monella sì. 16 

favorevoli 
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Punto n. 1 - Regolamento registro della bigenitorialità 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Unanime.Bene, colleghi, passiamo al successivo scusate punto all'ordine del giorno, che poi era stato 

scavalcato dai prelievi, quindi il primo punto "Regolamento registro della bigenitorialità".Passo la parola 

alla collega Carlisi. Sì, presidente, non so ... ci siamo o è caduto il numero legale? Perché se è caduto è inutile 

che ogni volta ... però, dico, è sempre la stessa cosa, è una mancanza di rispetto nei confronti della città, io 

sono l'ultima ruota del carro. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene, colleghi, ci sono tre colleghi che chiedono la verifica, mi ricordate i vostri nomi?Carlisi, Palermo e 

Monella.Per evitare stenotipia che ha un costo se l'Aula non ha più numeri per iniziare una 

discussione. Prego, segretario,verifichiamo il numero legale. (il segretario Insalaco procede con l'appello) 

Signori, siamo 13.11 numero non c'è, peraltro la mezz'ora era stata chiamata.La seduta quindi è caduta e

ahimè! -vaa domani, perché sapete che non condivido pur essendo legittime le motivazioni degli 

assenti.Quindi domani ore 18.Colleghi, vi raccomando la puntualità perché in prosecuzione non ci può 

essere tolieranza.Sono le ore 20:20, mi scuso col dottore Antonica per tutte le volte che l'abbiamo 

tediato,mi scuso a nome dell'Aula. Ricordo che aveva giustificato la sua assenzala collega lacolino.Buona 

serata a tutti, signori. 
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,-------------

c o H LI N E ~ A GRIGE N T O 

~~~ cM;:.1M.~ 

:1 Mr t I 
CARHElA PALERHO l' /I I 

---------- ---~~ 
l'ER TRAMITE DEI.I.'UFFICIO DI l'RESIDENZA 

"" . ';r) '. AllegaW---a... ___ . ___ alla del/be'" 

di Consiglio comunale n . .1.f..r2. 
del ... iL.fç!~ '.1. 

O~~<!tto: Jf<dtl/I(' UNCiENTE - Partecipazione al Bando per l'assegnazione del ONOO DI 

l'REVENZIONE RISCIIIO Jl)ROGEOUIGICO ~: IIlRAULICO-

AI Presidente del Consiglio Comunale 
e (l,c, AI Segretario Generale 

AI Sindaco di Agrigento 

S E D E 

La sottoscritta Capogrup(lo della Lega - Sal vini Premier, Carmela PalemlO, nella 

qualità di Consigliere Comunale al Comune di Agrigento, invita la S.V. a inserire all"o.d.g. del 

Consiglio comunale la (lrcscnte mozione: ~ 

Visto: il l3,mdo pubblicato nella GURS n. 46 avente ad oggetto "Bando per 
l'assegnazione ai COllllllli del Fondo prevenzione e ges/ione del rischio idrogeologico e 
idraulico" che prevede le risorse necessarie al fine di assumere a tempo detenninato apposite 

figure professionali in grado di prevenire tali rischi; 

Visto: l'evidente e palese rischio idrogeologico e idraulico nella Città di Agrigento 
anche alla luce della mancata dotazione in molte zone del nostro territorio di un sistema 
fognario efficiente; 

Vista: la carente dotazione organica comunale sia di unità lavorative che di ftgure 
professionali specializzate. A tal proposito il Comune necessita di figure specializzate in 
Scienze geologiche, Ingegneria per l'ambiente e per il territorio e con comprovata esperienza 
nell'utilizzo dei sistemi GIS (Sistema informativo geografico); 

Viste: le risorse disponibili stabilite dalla legge regionale n. a dell'a Maggio 2018 ed i 
requisiti di ammissione a finanziamento; 

piazza Pjrand~llo, JS . 92100 AGRIGE'HO 
~jto Ifltemel; www.comur~.aor.gento.ll-e.md/.:nuccia.pal(..m\Oò.!comune.luJllgentO.lt 

Scanned by CarnScanner 



Si impegna l'Amlllinistrazione COlllunale nella persona dci Sindaco, ad attivare le 

procedure necessarie alfine di verificare i requisiti di ammissione per il finanziamento ed 
eventualmente dllre direttive precise al seltore di competcnza in guisa tale si produca alla 

Regione Siciliana apposita istanza nei tempi previsti, ovvero entro 30 giorni dalla 

pubblicazionc in GURS dell'avviso con decorrenza Il Ottobre 2019. 

Si allega alla presente ESTRATTO G U RS N. 46 

Agrigento, 1211012019 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 dell .R.EE.LL. 

[L 
co 

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli art!. m.11 e m.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.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 I 

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

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

Agrigento,lì, _______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

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

Agrigento,lì _______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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