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I OGGETTO: Seduta di Question Time 

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di novembre, alle ore Il :00, 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. 82475 
del 1111112019. Risultano presenti all'appello nominale delle ore Il: 15, i Signori Consiglieri: 
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PRESENTI: n. 12 ASSENTI: n. 18 

Assume la Presidenza, il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistita dal Segretario Generale 
dotto Michele Iacono coadiuvato dall'Esperto in Attività Amministrative, dotto Giovanni Graci, 
constatato che sono presenti in aula n. 12 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 
Patti, Battaglia e Hamel, quest'ultimi nella loro duplice veste di consiglieri comunali. 
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Si dà atto che subito dopo l'appello entra in aula il consigliere Licata. 
Il Presidente, dopo la comunicazione dell'assenza giustificata del consigliere Iacolino, inizia i lavori 
d'aula e considerato che le interrogazioni nn. 1 e 2 non possono essere trattati per la momentanea 
assenza degli assessori competenti, Virone e Amato, con il consenso del consigliere interrogante 
pone in discussione le interrogazioni evidenziate con i nn. 3, 4, 5, 6 e 11 qui allegate sotto le lettere 
B, C, D, E ed F, a firma del consigliere Carlisi, le cui risposte vengono fomite per le prime quattro 
dali' assessore Battaglia e per la n. Il dall'assessore Patti. 
Si dà atto che durante la trattazione di dette interrogazioni entrano in aula mano a mano i consiglieri 
Di Matteo, Vaccarello, Monella e Urso. 
Si continuano i lavori con le interrogazioni sempre a firma del consigliere Carlisi, evidenziate con i 
nn. 7,8 e 9 qui allegate sotto le lettere G, H ed I, le cui risposte vengono tutte fomite dall'assessore 
Hamel. 
Si dà atto che si allontana il Presidente Catalano ed assume la direzione dei lavori il Vice Presidente 
vicario Urso. Si procede con la discussione delle interrogazioni n. 1, momentaneamente tralasciata e 
n. 12, sempre a firma del consigliere Carlisi, qui allegate sotto le lettere L ed M le cui risposte 
vengono fomite dal vice Sindaco Virone" nel frattempo entrata in aula. 
Si dà atto che durante la trattazione di dette interrogazioni riassume la Presidenza l'avv. Catalano. 
A questo punto il Presidente, attesa l'assenza degli assessori competenti a fornire le dovute risposte 
alle rimanenti interrogazioni nn. 2, lO e 13, sottolinea che le stesse saranno inserite nella prossima 
seduta di Question Time e dichiara chiusa l'odierna seduta. Sono le ore 13:10. 

Gli interventi integrali del consigliere interrogante e le risposte dell'amministrazione risultano 
trascritti nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato" A" che qui si richiama integralmente. 
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Comune di Agrigento 
Question Time del 15 Novembre 2019 

Ordine del giorno 

1. Interrogazione Q.T. su Fieristi San Calogero .. Consigliere Carlisi 
2. Interrogazioni Q.T. su Salita Sant'Antonio - Consigliere Carlisi 
3. Interrogazione Q.T. su Piazzale Rosselli - Consigliere Carlisi 
4. Interrogazione Q.T. su Alberi - Consigliere Carlisi; 
5. Interrogazione Q.T. su semaforo in Via Crispi - Consigliere Carlisi 
6. Interrogazione Q.T. su Servizio Bus - Consigliere Carlisi; 
7. Interrogazione Q.T. su Contratto raccolta rifiuti - Consigliere Carlisi; 
8. Interrogazione Q. T. su Aree travaso rifiuti - Consigliere Carlisi 
9. Interrogazione Q. T. su Parco Icori - Consigliere Carlisi; 
10. Interrogazione Q.T. su Ex caserma dei Vigili del Fuoco - Consigliere Carlisi 
11. Interrogazione Q. T. su Decreto Crescita e fondi stanziati in favore del nostro Comune .. Consigliere Carlisi 
12. Interrogazione Q.T. su Piani regolatori del territorio - Consigliere Carlisi; 
13. Interrogazione Q.T. su Finanziamento scuole - Consigliere Carlisi. 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Signori buongiorno, benvenuti, ci sono tutti i soggetti necessari per poter svolgere la seduta di Question 

Time, ossia: proponente, presidente, segretario e giunta. Possiamo cominciare per verificare- non il numero 

legale che non è necessario- ma i presenti in Aula. Prego, segretario, quando vuole ha facoltà. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

12 presenti 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Signori, prendiamo posto. Collega Carlisi, quando vuole ha facoltà di iniziare. Entra il consigliere Licata, che 

salutiamo. Ci sono delle assenze giustificate, cortesemente se me le passate ne do lettura. Buongiorno, 

assessori. È assente la dottoressa lacolino che ha preventiva mente comunicato la sua assenza in 

presidenza. Mi viene rappresentato che il primo punto- collega Carlisi- che è di competenza dell'assessore 

Virone- collega Carlisi- il primo e il secondo non ci sono gli assessori presenti, quindi se vuole cominciamo 

col terzo. Allora, i primi due punti sono dell'assessore Virone e il secondo dell'assessore Amato che in 

questo momento non ci sono, il terzo è dell'assessore/collega Battaglia che è presente, cominciamo col 

suo. Per quelli successivi, poi, gli accessori sono tutti i presenti e quindi si coordineranno- se ci sono 

esigenze di anticipazione- comunicandolo alla presidenza. Prego, collega Carlisi. .. certamente i suoi colleghi 

assessori·assessore- saranno d'accordo, quindi non è un problema anticipare. Partiamo dal punto tre 

"Interrogazione su piazzale Rosselli". 

Punto n. 3 -Interrogazione su Piazzale Rosselli 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Buongiorno a tutti. Grazie, presidente. Presidente, intanto mi corre l'obbligo di rappresentare- glielo devo 

dire anche pubblicamente- perché, adesso stiamo affrontando il Question Time, ma ci sono tante questioni 

come punti all'ordine del giorno nelle sedute ordinarie che dovrebbero essere rappresentate e questa 

settimana e la prossima ancora non c'è niente di fissato. Quindi io capisco che purtroppo ci troviamo in un 

consiglio che, forse, per via delle prossime elezioni si è un po' spento e quindi le sedute cadono però non 

dovremmo lasciare i punti che ci sono in eredità e quindi anche se ci sono delle cose che sono ancora negli 

uffici vi invito a fare un controllo e portare tutto in odg prima che, comunque, finiscano i lavori di questo 

consiglio comunale. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Prima di darle i minuti, giusto per riscontrare quanto lei mi ha detto e quanto dietro le quinte le avevo già 

anticipato sul punto, questa presidenza anche senza conferenza capigruppo ogni lunedì dell'ultimo mese e 

mezzo ha convocato per il giovedì, che è il primo giorno utile. Il giovedì, prima che trascorresse un'ora, non 

si riusciva ad avere il numero legale che poi stentatamente si è ottenuto per poi cadere la seduta 

nonostante l'invito al rinvio e l'impossibilità il venerdì, cioè il giorno successivo, di costituire il numero è 

stata una quasi costante. Ragion per cui, io vorrei vedere l'impegno e la presenza dell'Aula, perché di certo 

non è mancato per la presidenza che lunedì farà una conferenza capigruppo e riconvocherà 

presumibilmente per giovedì e che nel frattempo ha inserito un Question Time. È chiaro che l'interesse sui 
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punti si deve vedere quando vengono portati all'odg, come è stato fatto da un mese e mezzo a questa parte 

e in questo momento situazioni personali varie non hanno consentito all'Aula di essere numericamente 

quella che ci si aspetta. Procediamo, lunedì quindi anticipo che ci sarà una conferenza capigruppo, prego. 

la Consigliera Marcella CARlISI: 

Allora, grazie presidente. La domanda riguardo l'argomento numero tre che è quello della, come sapete, 

problematica di Piazzale Rosselli che in questo momento, in realtà per come è stato concepito, non è 

possibile avere la sosta di bus superiori a 12 metri e ci dovrebbe essere, credo, anche -non so- un 

manovratore nel caso questi bus siano cosi grandi- adesso sicuramente l'assessore che è al ramo potrà dire 

di più- ma c'era una soluzione che era quella relativa al piazzale dell'area del Genio Civile, nel maggio 2019 

si è letto di un accordo fra l'amministrazione comunale e il Genio Civile con, praticamente, le carte che 

erano state trasferite al Demanio Regionale. Adesso si dovrebbe vedere, si vorrebbe capire che cosa manca, 

cosa si aspetta a procedere con i lavori anche perché in questo momento questi bus superiori ai 12 metri 

sono spostati su Piazzale Vittorio Emanuele con fastidio per la circolazione, pericolo per i pedoni, le persone 

in attesa e anche per gli automobilisti. Tra l'altro, quello è un tratto di strada molto congestionato, un tratto 

pieno di smog che non può essere abbattuto in quel caso con asfalto fotocatalitico- perché non merita 

quella zona- e quindi abbiamo tutte queste problematiche. Quindi la domanda è: visto che ancora dopo 

mesi non si è pervenuti alla sistemazione di questo piazzale e all'abbattimento del muro e all'inglobamento, 

diciamo, di questo parcheggio nel piazzale Rosselli quando si procederà annettendo al piazzale l'area del 

Genio Civile? Cosa si aspetta per procedere ai lavori? Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie a lei collega, la parola all'assessore Battaglia, prego assessore, le do il minutaggio. 

l'Assessore Gabriella BATTAGLIA: 

Buongiorno. Allora, cosa si aspetta per iniziare i lavori? Si aspetta che ci venga consegnata l'area da parte 

dell'Assessorato Regionale dell'Economia e nel caso specifico il Dipartimento Regionale delle Finanze e del 

Credito, servizio VII. Allora, noi abbiamo inviato tutta la documentazione a Palermo, l'avevamo già fatta nel 

mese di maggio, poi l'abbiamo fatta anche nel mese di giugno e due settimane fa, credo giovedi 31 se non 

ricordo male, ero personalmente a Palermo dalla dottoressa Cannata proprio per sollecitare la consegna 

dell'area. Quel giorno eravamo convinti, a dire il vero, che ci venisse consegnata l'area tant'è che eravamo 

andati con tanto di delega < anche con i nostri dirigenti però, per un problema loro, l'area non < è stata 

consegnata. AI ritorno da Palermo abbiamo riscritto un'altra nota- così come già avevo anticipato alla 

Cannata- al fine di stringere la tempistica perché per noi la consegna dell'area è determinante, 

determinante perché quegli spazi ci consentirebbero, appunto, di risposta re tutto su piazza Rosselli ed 

evitare il disagio- che momentaneamente abbiamo- su piazza Vittorio Emanuele. Tra l'altro, dobbiamo 

anche dire che con la Polizia Municipale avevamo già scritto una nota dove indicavamo alcune criticità, per 

cui mi auguro che al più presto veniamo chiamati da Palermo per avere la consegna definitiva dell'area, tra 

l'altro abbiamo il progetto, abbiamo il computo, abbiamo tutto. Aspettiamo loro proprio per poter iniziare. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Passo la parola per la risposta- evitiamo ping pong- vi ricordo che ha lO minuti l'assessore che risponde e 3 

minuti per eventuale replica. 
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La Consigliera Marcella CARlISI: 

Sì, grazie assessore che ha riconosciuto che i pericoli ci sono, quindi questo Comune si mette a rischio di un 

eventuale incidente (voce fuori microfono dell'assessore Battaglia) ... ha detto che c'è un pericolo! Se c'è un 

pericolo ... Vabbè, tanto poi ... 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Collega Carlisi, lei faccia l'osservazione se poi ci sono punti che, in qualche modo, toccano anche questo 

l'assessore approfitterà di quel momento (per rispondere). Colleghi, è una seduta di Question Time: sette, 

dieci, tre (sono i minuti che ciascuno di loro ha per parlare) 

La Consigliera Marcella CARlISI: 

lo non è che sono stata imbeccata dai colleghi però la parola "pericolo" credo di avere le orecchie e di 

averla sentita come l'hanno sentita altri, non sono stata ìo che l'ho pronunciata ... forse l'ho anche detto io 

"pericolo" ma non è quella che è rimbalzata alle mie orecchie poi. Dico, le criticità ci sono e infatti lei ha 

detto che bisogna fare presto. Semplicemente, si capisce che se succede qualche cosa non so chi è che 

prende la colpa, se la prende l'assessorato o chi altro, questo voglio dire, non so che cosa vogliono dire 

loro- non li guardo nemmeno- però, dico, adesso ha modo ... tanto ha detto che dobbiamo fare prima i suoi 

(si riferisce ai punti inseriti nell'odg). Presidente, devo andare con quale, con la quattro? 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora, per la quattro su "Alberi" è competente l'assessore Battaglia e allora continuiamo. Tra l'altro, 

sarebbe quella anche inserita all'odg- è quella all'odg! -prego, punto 4 fa su "Alberi". 

Punto n. 4 - Interrogazione su Alberi 

La Consigliera Marcella Carlisi: 

Allora, il Question Time sugli alberi riguarda ormai un appuntamento quasi diventato istituzionale per me, 

venire da questo pulpito a chiedere: quando verrà rispettata la Legge 14 gennaio 2013 numero lO, che 

all'articolo 2 dice che "Due mesi prima della scadenza naturale del mandato il sindaco rende noto adesso il 

bilancio arboreo del Comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di 

proprietà pubblica rispetto al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di 

consistenzà e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza". Noi non abbiamo nessu'n 

bilancio pregresso, si doveva fare -immagino, almeno per i requisiti legge- ma soprattutto in questa Legge 

c'è l'istituzione della "Festa dell'Albero" e anche l'istituzione dell'obbligo di legge "Un albero per ogni nato". 

Ora, non solo questo non lo fate però io ho giudicato veramente spiacevole leggere, l'altro giorno, il sindaco 

che diceva che sono quattro anni che noi facciamo questa iniziativa- che voi fate questa iniziativa- ma non 

so dove la fate, avete un giardino di bonsai- diceva qualcuno- dove piantate questi alberi, perché di fatto ci 

sono state anche delle mamme che hanno detto "Eh, dov'è l'albero di mio figlio? Perché io volevo assistere, 

volevo vedere se voi l'avete piantato" a me non risulta che queste cose siano state fatte, non so se qualche 

volta è stato piantato qualche albero per qualche motivo ma sicuramente l'iniziativa "Un albero per ogni 

nato" da quattro anni in questo Comune non si è fatta. Quindi, io capisco che la campagna elettorale è 

nell'aria, scappa questo ormone elettorale che alcuni hanno, non so quale ghiandola avete in corpo per cui 
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vi viene questo ormone secreto però, diciamo, questo è il risultato: che ci sono delle persone che in questo 

momento ad Agrigento sono ultra pompate per la campagna elettorale, andare a (incomprensibile) le 

persone che pure ringraziano "Ah, non lo sapevo che c'era questa iniziativa da 4 anni Un albero per ogni 

nato" è veramente offensivo per chi è venuto almeno una volta l'anno, due volte l'anno, a chiedervi 

"Fatelo, fatelo. Lo fate, non lo fate" per sentirsi fare -però naturalmente in maniera rispettosa e in maniera 

politicamente corretta- una pernacchia e tornarsene al posto con la coda- sempre metaforicamente 

parlando- fra le gambe e poi sentirsi sbattere in faccia che di fatto questa cosa si è fatta. E quindi interrogo 

per conoscere: se questa amministrazione ha intenzione di onorare la Festa dell'albero con qualche 

piantumazione- magari, finalmente, relativa all'obbligo di legge Un albero per ogni nato- e se si sta 

procedendo al bilancio arboreo come richiesto dalla legge. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie a lei collega. Do il minutaggio all'assessore Battaglia che risponde, prego assessore. 

L'Assessore Gabriella BATTAGLIA: 

La festa dell'albero si farà. Come di consueto il 21 novembre c'è la Festa Nazionale, verrà fatta quest'anno 

con il patrocinio sia dell'ordine degli Agronomi che della Forestale e verranno piantumate delle nuove 

essenze arboree. La festa si svolgerà a Fontanelle quest'anno, perché abbiamo scelto proprio il quartiere di 

Fontanelle, un'area che, tra l'altro, quest'estate anche per esempio delle associazioni di volontariato ci 

avevano lavorato e quindi lo faremo il 21 ore 10 piazza Fontanelle. Per quanto riguarda, invece, la 

pubblicazione del bilancio arboreo abbiamo già fatto atti di indirizzo in tal senso e tra l'altro l'abbiamo 

messo anche, proprio, come preciso compito del dirigente all'ufficio Verde Pubblico, quindi lo dovrà fare. 

Per quanto riguarda, invece, l'albero per ogni nato il Comune manda ai nuovi nati il biglietto di benvenuto 

tutte le volte, abbiamo una media -se non ricordo male- di 300 bambini annui mentre gli alberi piantati, per 

esempio, nel 2018 sono -dai dati riportati- di 5.000 nuove piantumazioni. Quindi, forse nel bigliettino 

dobbiamo indicare anche la posizione dell'albero- e inizieremo a farlo- ma nel 2018 dai dati che abbiamo 

noi sono state effettuate 5mila piantumazioni nella zona, anche, della Rupe Atenea in collaborazione con la 

Forestale. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, assessore. La collega Carlisi- evitiamo i dialoghi dietro i banchi- ha 3 minuti per poter chiarire e fare 

precisazioni o lagnanze. 

la Consigliera Marcella CARlISI: 

Allora, naturalmente questi 5.000 alberi l'anno in quattro sono, praticamente, 20.000 alberi piantati ad 

Agrigento. Immagino che tutte le persone se ne sono accorte, giusto? Forse anche nei vostri vasi troverete 

un albero, veramente ci deve essere da qualche parte una foresta bonsai! Ma, in ogni caso, l'albero per 

ogni nato è relativo a cose del Comune, se poi vi siete andati ad informare con la Forestale e a dire "Per 

caso ci salvate dalla brutta figura? Ci dite se per caso avete fatto un lavoro di ripiantumazione?" in cui noi 

non c'entriamo niente ma, come al solito, noi abbiamo la faccia pure- qualsiasi evento, qualsiasi cosa che 

c'è- di andarci a mettere là come se noi fossimo gli artefici principali della cosa. Questo mi sembra 

esattamente la stessa cosa. l'iniziativa non è stata fatta, il biglietto comunque è cartaceo quindi, casomai, 

l'albero l'ha tagliato per realizzare l'albero ... l'albero per ogni nato- quale albero per ogni nato? -
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sicuramente un atto di indirizzo come quelli che fate non si traduce, comunque, in un'effettiva azione e 

comunque, poi, il dovere è in capo al sindaco e non in capo al dirigente. Quindi voglio sperare che andate a 

controllare che la persona a cui avete detto di farlo farà ciò. Per quanto riguarda l'albero per ogni nato 

questa è veramente una risposta a cui sono abituata, adesso c'è il surplus elettorale per cui dal "Faremo, 

faremo, faremo" adesso "Abbiamo fatto 5.000 alberi l'anno" 5.000 alberi l'anno! Ricordatelo: abbiamo 

5.000 ... anche qua abbiamo dei consiglieri che, nel frattempo, hanno avuto anche dei bambini quindi avete 

avuto l'albero piantato per 10 volte praticamente e non avete saputo niente, 10 alberi per ogni nato! È un 

Comune super virtuoso, anche per questo siamo nelle classifica green, la città più green del mondo. Grazie. 

Punto n. 5 - Interrogazione su semaforo in via Crispi 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie a lei collega. Andiamo al punto 5: Question Time su semaforo in via Crispi, risponde sempre 

l'assessore Battaglia? 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Sì 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Prego, collega Carlisi, quando vuole. 

la Consigliera Marcella CARlISI: 

Grazie, presidente. Allora, il semaforo ... ci siamo anche interfacciate su WhatsApp -quando è stato? L'altro 

ieri- perché, forse per le cattive condizioni meteo, si è girato di nuovo questo semaforo che nella parte che 

regola, diciamo, intanto tutto il flusso perché quando è verde è verde per tutti ma quando è rosso è rosso 

per andare verso il viale della Vittoria, la salita Coniglio. Questo semaforo, praticamente, si gira. Si vede che 

è legato con dei cavi al palo del semaforo. Quando ho scritto, era il 13 ottobre 2019, per i fatti del palazzo 

che è crollato al viale della Vittoria in quel caso era anche lampeggiante nonostante il fatto che, comunque, 

quella zona sia tuttora utilizzata dai pedoni perché è l'unico modo, diciamo, per traghettare a piedi il viale 

della Vittoria, bypassando quella parte che non è transitabile. Tra l'altro lì tanti si chiedono quando sarà 

transitabile e quindi interrogo per conoscere: quando si procederà a far funzionare il semaforo e quando 

non ci sarà bisogno di cavi per la sua tenuta? Ora il semaforo funziona, .questo lo so, ma c'è ancora bisogno 

di questi cavi, si sganciano e da lontano non si vede totalmente il rosso, si vede soltanto a 3 m dal 

semaforo, grazie. 

Il Presidente del ConSiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, collega, la parola all'assessore Battaglia, prego assessore quando vuole. 

l'Assessore Gabriella BATTAGLIA: 

Il semaforo è perfettamente funzionante. C'era stato un problema proprio intorno al periodo di ottobre 

perché in conseguenza della problematica che si era verificata in piazza Cavour l'Enel, dovendo sganciare la 

corrente elettrica, purtroppo avevo sganciato anche quella relativa alla corrente semaforica. Però è stato 
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immediatamente tutto ripristinato, tant'è che il semaforo è perfettamente funzionante. Per quanto 

riguarda invece la lanterna, la lanterna era già stata sostituita, tant'è che è una lanterna a led. È stata 

incidentata e quindi ora si dovrà nuovamente sostituire e mi auguro che questo avvenga- no mi auguro

voglio che questo avvenga in tempi brevissimi al fine, proprio, di evitare questo problema con la lanterna 

che abbiamo in questo momento. Gli uffici stanno già procedendo perché gli ho detto che la condizione in 

cui è attualmente non può stare, cioè non possiamo stare in una condizione del genere. Tra l'altro avevo 

anche suggerito di spostarlo col braccetto in maniera tale da evitare gli incidenti e che, quindi, venga preso 

in pieno e si rompa per l'ennesima volta anche sostituendo lo. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, assessore, la parola alla collega Carlisi per eventuali repliche. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Presidente, io aspetto di vedere questo semaforo che sia posizionato correttamente e che funzioni 

correttamente anche per evitare incidenti visto che quello è diventato un punto di criticità per 

l'attraversamento anche dei pedoni e quindi attendo come attendono tutti gli agrigentini, visto che è un 

punto da cui si passa spesso sia per diletto che per lavoro e quindi, diciamo, è necessaria la sistemazione 

per evitare incidenti. Presidente, devo passare al 6? Presidente, devo passare al 6? 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Sì, collega, può assolutamente. Servizio Bus, prego collega. 

Punto n. 6 -Interrogazione su Servizio Bus 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Grazie, presidente. Allora, l'interrogazione sul Servizio Bus verte su una lettura, diciamo, che ho fatto su 

diversi quotidiani. Tra l'altro sono delle domande che sono state anche recentemente rifatte dalla CGIl. In 

questo caso era il 16 ottobre e parlavo del comunicato della CGIL del 15 ottobre 2019 dove sono inserite 

delle domande per il sindaco e in particolare chiedeva "Invitiamo il sindaco a porsi le domande e 

soprattutto a dare delle risposte. Noi, da parte nostra, gli diamo qualche suggerimento per accertare che: il 

personale assunto, in sostituzione di coloro per i quali i giudici hanno stabilito il reintegro al posto di lavoro, 

svolge ,le ore di lavoro stabilito dal contratto di lavoro.? Le eventuali ore in eccedenza sono compatibili con 

la sicurezza degli stessi lavoratori e dei cittadini? Il servizio urbano di linea Agrigento-Montaperto-Giardina

Gallotti, e viceversa, deve prevedere ai fini dell'assistenza all'autista un secondo agente per effettuare le 

manovre di retromarcia e la reintegrazione. A noi ciò non risulta, Ancora, da oltre un mese, il sabato 

pomeriggio non viene espletato il servizio della linea 5 Agrigento-Calcarelle, e viceversa. Questo servizio 

risulta regolarmente a disposizione dell'utenza come accertato nel sito dell'azienda dove sono riportati gli 

orari ufficiali". Queste erano le domande che poneva la CGIL e a cui, a quanto pare, voi non avete risposto e 

quindi la prima parte dell'interrogazione chiede di sapere se avete risposto, anche privatamente chi lo sa, a 

queste interrogazioni e quali sono queste risposte. Poi, un'altra domanda è relativa- e ne avevamo anche 

parlato, diciamo, dietro ... non in Aula direttamente- che c'è una mancanza della bus TUA che possa portare 

i ragazzi a scuola a Calcarelle e il ritorno da Villaggio Peruzzo a Villaggio Mosè e quindi se si intendeva 

rendere possibile per i ragazzi di tutti i quartieri di Agrigento di arrivare in tempo alle lezioni negli istituti di 
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Calcarelle. lo ieri sono andata a riguardarmi- perché magari poteva essere cambiato qualcosa nel 

frattempo- quello che ho visto è che il due sbarrato che passa da Villaggio Mosè alle 7:20 -è il primo credo 

che possano prendere o a meno di non prendere quello alle 6:30- arriva in piazzale Rosselli alle 7:55 ma 

quello che parte da piazzale Rosselli per Calcarelle parte alle 7:50, quindi cinque minuti prima che arrivi 

quello da Villaggio Mosè. Quindi questi ragazzi, in pratica, non arrivano a prendere questo bus che tra 

l'altro arriva alle 8:10 a Calcare Ile e molte lezioni sono già iniziate o comunque c'è un'altra scuola in cui 

iniziano- mi hanno detto- alle 8:10 e naturalmente non li lascia davanti al cancello di scuola ma li lascia, 

praticamente, sulla strada quindi c'è ancora il salito ne da fare per arrivare fino all'istituto e quindi arrivare 

in tempo alle lezioni. Questo, naturalmente, crea grave nocumento per le lezioni ma soprattutto i ragazzi 

sono costretti a essere accompagnati dai genitori. Il ritorno mi dicono che pure è problematico tanto che 

questi ragazzi riuscirebbero ad arrivare -almeno quelli di Villaggio Mosè- addirittura per le 4 presso Villaggio 

Mosè. Quindi, diciamo, è una situazione che volendo si potrebbe soprattutto nell'ingresso facilmente 

aggiustare o quanto meno si evita il problema per i genitori di andare a prendere questi ragazzi che 

significherebbe anche aumentare il traffico nella zona che già è abbastanza confuso di suo, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie a lei, collega, la parola all'assessore Battaglia. Prego, assessore. 

L'Assessore Gabriella BATTAGLIA: 

Allora, in riferimento alla prima domanda che lei mi ha posto, praticamente quando arrivano le 

segnalazioni- tutte le segnalazioni che arrivano- naturalmente vengono girate all'ufficio competente in 

maniera tale che il dirigente fa le sue verifiche e poi relaziona in merito, quindi tutto, tutte le varie 

segnalazioni che vengono fatte, quelle che fa lei, quelle che fanno i consiglieri, qualunque. Allora, in merito 

alla prima domanda il dirigente dice che dopo aver interloquito e anche verificato non ha riscontrato 

elementi che possano condurre a ritenere che la sostituzione del personale abbia influito negativamente 

sul servizio. Poi, c'è anche da dire che: "Si precisa che l'amministrazione comunale non può sostituirsi 

all'autorità giudiziaria nel rilevare la sussistenza o meno di responsabilità attribuibili agli organi di vertice 

della TUA, né può interferire attualmente nel contenzioso in corso tra le parti". Per quanto riguarda, invece, 

la domanda quella posta relativa a Montaperto è stato effettuato un sopralluogo già nel mese di luglio e in 

questo periodo, praticamente, è stato effettuato un sopralluogo con gli organi regionali -che sono, poi, 

quelli preposti alle autorizzazioni- i nostri uffici e anche, in contraddittorio, anche con la TUA e alla fine è 

stata data- proprio ora, è questio~e di qualche giorno- rautorizzazione a posizionare un semaforo a . 

chiamata proprio per evitare questo problema durante la manovra. A questo punto abbiamo già messo in 

contatto la TUA con la ditta in maniera tale da montare rapidamente questo semaforo e risolvere la 

problematica relativa a Montaperto ... e suppongo che gli uffici abbiano risposto, certo. Poi, per quanto 

riguarda la domanda relativa alla zona Calcare Ile, quindi gli studenti che devono giustamente prendere 

l'autobus, è già stata data disposizione di aspettare in piazzale Rosselli le coincidenze che arrivano sia da 

Fontanelle sia da Villaggio Peruzzo e Villaggio Mosè, in maniera tale che gli studenti non abbiano queste 

difficoltà ad arrivare presso gli istituti. Tra l'altro avevamo contattato anche, proprio, i presidi per farci dare 

gli orari -dopo la segnalazione che mi aveva fatto lei telefonicamente- e gli orari li abbiamo trasferiti proprio 

alla dirigente e quindi alla ditta in maniera tale da sistemare questa discrepanza che c'era negli orari e in 

maniera tale che nessuno arrivi in ritardo a scuola. A questo punto verificherò anche l'orario d'uscita che 

l'altra volta non mi aveva segnalato però, dico, ora lo verificherò pure in maniera tale che non ci sia il 
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problema anche nel ritorno. Per quanto riguarda l'altra problematica che mi ha detto, cioè quella relativa al 

sabato pomeriggio contrada Calcarelle. Allora, se lei si ricorda, noi quest'estate avevamo fatto un incontro 

anche nella commissione prima perché si chiedeva un potenzia mento dei pullman nella tratta Agrigento

San Leone nel periodo estivo, spostando anche l'orario, quindi non finendo la corsa presto ma agevolando 

anche sia gli agrigentini stessi- quindi i cittadini stessi- sia i turisti nella tratta Villaggio Mosè e anche San 

Leone in maniera tale da avere dei pullman spostati, cioè un TPL, che garantisse gli orari fino a mezzanotte 

ed oltre. Se lei ricorda quella volta di cosa avevamo parlato? Di verificare se c'erano, per esempio, delle 

linee che in determinati momenti risultavano, per esempio, non affollatissime in maniera tale da poter 

spostare quel chilometraggio e quindi garantire questo servizio estivo. Da tutta un'analisi fatta, dove io 

avevo detto chiaramente che non dovevamo- per esempio- per tutto il periodo di agosto -se lei si ricorda

avevamo anche parlato del fatto che era impossibile per tutto il periodo di agosto non effettuare servizi 

pomeridiani da tutte le zone, sarebbe stata una scelta impossibile, per cui anche parlando con chi 

effettivamente lavora, quindi sta su strada, si era trovata la soluzione del sabato pomeriggio su Calcarelle 

ma questo verrà ripristinato nel mese di dicembre. Sugli autobus era stato già indicato, cioè era già stato 

inviato il messaggio dove si diceva che il pomeriggio ... ma non è stata soppressa perché dal mese di 

dicembre la linea parte di nuovo regolarmente, però in questa maniera siamo riusciti ad ottenere il 

chilometraggio su San Leone e, tra l'altro, avevamo fatto viaggiare anche quest'estate per la prima volta e i 

minorenni con biglietto gratuito per tutta la settimana e quella successiva al Ferragosto. Anche lì, in quel 

caso, non abbiamo avuto difficoltà anzi è stato un servizio proficuo, voglio dire, ben valutato e che 

speriamo di rifare anche in altre occasioni comunque. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, assessore, la parola alla collega Carlisi. 

la Consigliera Marcella CARLlSI: 

Sì, non d'estate spero, in un altro Comune almeno se lo fa non lo fa questa amministrazione. Comunque, il 

discorso se c'era stata la risposta alla CGIL era una parte della domanda quindi non è che ho chiesto una 

cosa ... anche perché, comunque, i sindacati in quel caso non stavano semplicemente, come dire, facendo la 

loro funzione di sindacato e quindi agendo sulla tutela dei lavoratori ma anche su un servizio per i cittadini. 

Quindi, comunque, l'amministrazione deve rispondere a chiunque sia cittadino o anche consigliere, 

associazione in questo caso sindacale. Presidente, ce ne sono altre della ... pronto, pronto, che devo fare? 

Mi date delle indicazioni sul prosieguo? 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

E allora, mi diceva l'assessore Battaglia che ne ha un'altra. Scusate, per "Caserma dei Vigili del Fuoco" chi 

c'è? E allora, quell'altra sua- in modo tale da liberarla perché lei aveva un blocco comune e un'altra- è la 13? 

Diamo un odg aggiornato, cortesemente, al tavolo della Giunta? La 11, condivide la competenza con 

l'assessore Patti? Va bene. Intanto, ne approfitto perché è la prima volta e per dare ufficialmente il 

benvenuto all'assessore Patti a nome dell'ufficio presidenza, del consiglio tutto, e di augurarle un buon 

lavoro a servizio della città come sta sin da adesso facendo. Benvenuto assessore! La parola, quindi, alla 

collega Carlisi per il punto 11. Nessuno degli assessori, chiaramente, non dà indisponibilità a questo 

scavalco di punti, quindi procediamo. Prego, collega. 
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Punto n. 11 - Interrogazione su Decreto Crescita e fondi stanziati in favore del nostro Comune 

la Consigliera Marcella CARlISI: 

Grazie, grazie presidente, mi unisco agli auguri di buon lavoro. Tra l'altro, diciamo, l'ho incontrato già su un 

lavoro a livello comunale e quindi... Allora, questo undicesimo punto riguarda il Decreto Crescita e i fondi 

che erano stati stanziati in favore del nostro Comune- che erano i famosi €170.000- naturalmente, oltre a 

protocollare questa interrogazione ho, come dire, infastidito- ecco! -l'ufficio di presidenza e l'ufficio di 

gabinetto con altre richieste documentali che erano quelle relative al progetto -che, poi, alla fine era già 

stato palesato ma, poi, è uscito nella sua concretezza anche dell'annuncio- che era quello relativo all'utilizzo 

di questi €170.000 per un progetto che è quello di, intanto, sistemare la strada perché il progetto si chiama 

"Intervento di messa in sicurezza di viale Falcone-Borsellino mediante la manutenzione straordinaria della 

sede stradale di conglomerato bituminoso catalitico". Quindi la parte che richiedeva il Decreto, che era 

quella relativa allo sviluppo sostenibile o all' efficientamento energetico, diciamo siamo lì, semplicemente in 

quel punto. Ciò che significa? Che questa amministrazione sta utilizzando questi fondi non, per esempio, 

per riscaldare una scuola o sistemare qualcos'altro ma per fare uno strato di conglomerato bituminoso che 

può ospitare ... (c'è un po' di brusio e chiede al presidente di intervenire) allora, a fronte delle somme a 

disposizione -che erano €170.000- lo straterello o comunque la quantità di questo foto-catalizzatore 

indispensabile per rendere l'asfalto, come dire, fotocatalitico viene a costare €51.883 praticamente quasi 

un terzo della somma. Considerate che più o meno la stessa somma serve per mettere il resto dell'asfalto, 4 

cm di asfalto, €25.000 sono di scarificazione quindi, a mio avviso, -ok mi avete risposto, mi avete anche 

mostrato un ok a una domanda fatta da questa amministrazione al Mise- devo dire che, intanto, quella lì 

non è una zona ad alto smog. L'ossido di litania, tra l'altro, si attiva -è un foto-catalizzatore- quindi si attiva 

con la luce, il massimo smog che noi abbiamo a San Leone è durante le ore notturne, quindi il foto

catalizzatore non dovrebbe essere attivo se non la mattina dopo con qualcosa che può essere uscito fuori 

da qualche marmitta che non è proprio a norma. Quindi una situazione che è stata utilizzata da questo 

Comune per sistemare le strade. Ora, noi quello a cui assistiamo è che: ci sono i soldi per sistemare le 

strade e facciamo un'altra cosa, per esempio piazzale Giglia. Poi, ci sono i soldi per un efficientamento 

energetico che può essere una scuola che viene riscaldata e quindi dei ragazzi che vengono tenuti al caldo, 

d'estate che viene ben coibentata e quindi anche al fresco nelle nostre temperature estive che sono 

presenti già a maggio e persistono fino a ottobre e, abbiamo visto, anche addirittura a novembre. Ma, in 

realtà, questa amministrazione, poi, è solita utilizzare anche degli escamotage, non c'è niente di iIIecito- ci 

mancherebbe! -però, alla fine, andare a prendere €170.000 che potevano servire per rinnovare o mettere 

la 'caldaia dove non ce n'è, ci sono delle situazioni dove l'acqua entra nelle scuole, quindi la coib'entazione 

non esiste, ci potevano essere degli infissi che andavano a coibentare e quindi andavano a migliorare 

l'efficientamento energetico di quella situazione. Però, sono tutti spunti che questa amministrazione non 

ha colto andando verso quello che è il progetto rendering di San Leone. Quindi adesso viale Falcone

Borsellino verrà asfaltato con questo asfalto. Tra l'altro in letteratura si trova che la resistenza di questo 

catalizzatore è tra i 10 e 16 mesi, quindi, in pratica, non arriverà magari nemmeno all'estate quando 

effettivamente c'è un po' più di concentrazione di smog. Tra l'altro- si dovrebbe fare una severa ricerca in 

letteratura su quello che possono fare, non lo so, la brezza marina che porta dei sali al suo interno, che 

porta altre situazioni- a contatto con questo catalizzatore non so che succede. Quindi mi sono anche un po' 

data la risposta perché, poi, alla fine è arrivata in albo pretorio. L'iniziativa concreta rispetto alla richiesta io 

non la definirei però adesso sono curiosa di sapere se ci sarà un'indicazione degli appunti fatti 

dall'assessore, grazie. 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, collega, la risposta viene girata al banco degli assessori. Risponde, intanto, per quanto di 

competenza l'assessore Patti. Prego, assessore. 

L'Assessore Mauro PATTI: 

Grazie, consigliere. Il Decreto dellO luglio 2019- leggo testualmente- "Modalità di attuazione di intervento 

a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzata nei 

Comuni prevede, oltre all'efficientamento vero e proprio -mi riferisco all'efficientamento del patrimonio 

edilizio comunale, all' efficientamento delle scuole- prevede anche, nell'allegato due- che leggo 

testualmente- alla tabella b, interventi sia di verde urbano integrato sia l'utilizzo di materiali attivi per la 

mitigazione climatica e l'assorbimento di emissioni inquinanti e polveri sottili". Ora, il progettista ha 

pensato di utilizzare questo materiale, questo prodotto- che non è altro che il biossido di titanio-, per 

abbattere componenti emissivi, tipo: gli ossidi di azoto, polveri sottili e monossido di carbonio. Ci sono degli 

studi di Arpa Emilia Romagna- quindi le parlo in una zona dove effettivamente c'è poca luce durante l'anno 

per condizioni meteoclimatiche- dove abbiamo un abbattimento medio del 30% di questi componenti che 

le ho citato in precedenza. Per quanto riguarda l'importo dei lavori, per quanto riguarda la sicurezza e 

l'importo dei lavori... ricordo che un progetto di U70.000 in genere è un progetto che, poi, l'importo dei 

lavori incide per il 60/70% -lei probabilmente, ingegnere, lo sa meglio di me- e soprattutto un'altra cosa ad 

una domanda, ad una FAO, richiesta da parte di un Comune sull'eventuale sistemazione- e quindi 

manutenzione ordinaria e straordinaria- tra gli interventi previsti le leggo qui testualmente "Tra gli 

interventi previsti per sostenere la mobilità sostenibile c'è anche il rifacimento di un bitume che abbia 

caratteristiche di auto-assorbimento delle polveri sottili, del monossido di carbonio" e sono delle FAQ 

proposte dal Ministero e risposte dallo stesso. Le dico, inoltre, che per quanto riguarda il progetto, è vero, 

abbiamo migliorato la sicurezza di questo tratto di strada ma è stato reso necessarie anche dal fatto che era 

stato interdetto ai ciclomotori. Credo di avere risposto ampiamente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, assessore, quindi ripasso alla collega interrogante, Carlisi, per eventuali osservazioni. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Ok. Ci mancherebbe! Infatti, ho detto che era anche per lo sviluppo sostenibile. Infatti, non è che ho detto 

che il progetto non era lecito, il progetto risponde al bando. Il discorso è che in una situazione agrigentina -

che magari lei incontra adesso dal punto di vista amministrativo- dove noi abbiamo avuto a disposizione 

delle somme residuali delle altre amministrazioni e sono stati fatti altri progetti e abbiamo lasciato il 

pericolo su questo viale, l'abbiamo interdetto ai ciclomotori questo viale, quando i soldi c'erano e si 

potevano fare delle altre cose. Adesso che c'erano i soldi per fare un efficientamento energetico, di cui c'è 

anche bisogno, abbiamo fatto altro. Ora, dobbiamo aspettare magari un altro bando dove andremo a fare 

efficientamento energetico quando magari si potrebbe rispondere con altre cose. Per quanto riguarda il 

discorso dell'illuminazione in Emilia Romagna il flusso di turisti, eccetera eccetera, è molto sostenuto anche 

di giorno. lo, infatti, non è che stavo a dire ... non è un problema, credo, di illuminazione o di cosa, 

semplicemente è che qua sul lungomare- tra l'altro una parte non è nemmeno transitabile, è quasi una 

parte pedonale- non c'è tutto questo smog. Tra l'altro le situazioni di smog, per esempio, ce l'abbiamo in via 
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Cicerone o vicino al Cinema dove, effettivamente, ci sono delle grosse buche e c'è anche lo smog. Quindi 

quella è una situazione di pericolo che rimane dove però, magari, il rendering li "non rendering" molto 

bene! Quindi si è scelto, anche per una continuità di rendering della passata pubblicità politica, si è 

preferito fare questa cosa. Però ci rendiamo conto che una zona marina dove ci sono, comunque, dei venti 

che spazzano via questo smog non è la parte migliore perché lei che sicuramente è un ingegnere, io sono 

un ingegnere chimico, quindi catalizzatori foto-catalizzatori diciamo più ... però non mi intendo magari di 

traffico, di vie, e via dicendo, però immagino che in mezzo ai palazzi c'è una maggiore difficoltà se si 

producono dei gas di scarico ad avere un'eliminazione piuttosto che in una zona dove, praticamente, c'è il 

fronte mare e quindi qualsiasi emissione va via semplicemente anche col normale ricambio della brezza 

marina o brezza di terra durante il giorno e la notte. Quindi, questo è un po' quello che volevo dire ma, 

comunque, apprezzo il discorso. Intanto, questa domanda nasce dal fatto che non era ancora concretizzato 

il progetto e poi, dopo la mia domanda, ho visto che ce n'era in albo pretorio e avendolo richiesto mi è 

arrivata anche la risposta del Capo di Gabinetto con la domanda che, a quanto pare, questo Comune ha 

fatto anche al Mise relativo alla possibilità di fare questo progetto e se fosse rispondente alle richieste del 

bando, quindi questo è. Presidente, dove devo andare? 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Risaliamo a questo punto. E allora, risaliamo al punto 7 "Contratto raccolta rifiuti" ritengo sia di 

competenza dell'assessore Hamel che è presente. Quindi, riprendiamo dal punto 7. Sul punto 1 prego gli 

assessori presenti, eventualmente, di sentire il vicesindaco perché è di sua competenza, perché tra un po' 

arriveremo a trattare i suoi punti, mentre sul punto 2 mi dicono che l'assessore Amato è rimasto bloccato 

perché c'era il Sottosegretario. Mi risulta, mi viene comunicato, che per precedenti impegni non sarà 

presente, "relata refero". 

Punto n. 7 - Interrogazione su Contratto raccolta rifiuti 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene, torniamo al punto 7 -che era stato scavalcato- "Contratto raccolta rifiuti" interrogazione Question 

Time sempre consigliera Carlisi, le do il minutaggio. 

la Consigliera Marcella CARlISI: 

Sì, grazie presidente. Quindi dopo aver avuto i documenti relativi all'appalto e averli letti queste sono le 

domande che sono scaturite: se sono stati acquisiti i 30.463 mastelli areati che erano stati offerti come 

variante migliorativa- praticamente, oltre ai sotto lave Ilo che abbiamo avuto tutti, cioè quelli piccolini 

marroni, in questa nuova acquisizione la RTI aveva offerto come variante migliorativa 30.463 mastelli 

areati- che sono in pratica, più o meno, esattamente come quelli che abbiamo avuto noi marroni però sono 

in più, come dire, bucati. AI Nord ho visto che molti l'hanno utilizzato, non so nelle nostre zone come si 

potrebbero utilizzare perché già ci sono cani e gatti che aggrediscono questi mastelli che sono molto piccoli, 

quindi non so l'utilità, e a questo punto non so se è stata chiesta u·na conversione di questa tipologia di 

mastelli o com'è finita. Ma, inoltre, dovevano essere distribuiti anche mastelli per pannolini e panno loni

erano 7.840 che erano nel contratto- invece oggi, e anche recentemente ho chiesto, mi si dice che eventuali 

pannolini e pannoloni vanno conferiti il lunedì e il giovedì attraverso sempre il solito mastello grigio e 

quindi lunedì dovrebbe contenere solo pannolini e pannoloni e il giovedì i pannolini e pannoloni con tutto 
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l'indifferenziato. E quindi, com'è finita? Questi mastelli c'erano oppure ci sono stati o abbiamo fatto altro? 

In questo appalto le ditte chiedono e propongono di prelevare prima dell'orario di chiusura o poco dopo la 

chiusura delle attività commerciali in via Atenea la spazzatura e quindi io chiedo se questo è stato 

considerato o è stato, comunque, chiesto in contraddittorio con i commercianti perché, spesso e volentieri, 

questa amministrazione- abbiamo visto poco fa con la CGIL, ma anche con le categorie economiche, per 

non parlare poi del consiglio- non c'è un confronto, non c'è un confronto sereno, non c'è un confronto

forse è meglio anche togliendo il "sereno" davanti- perché, di fatto, sembrano quasi possedere lo scibile 

umano e non hanno interesse a confrontarsi e a capire quali sono le esigenze della città. Quindi mi sembra 

che sul discorso di via Atenea, sul fatto che ci sia questa spazzatura e che, poi, venga presa in orari che sono 

quelli, se non mi sbaglio, verso mezzogiorno quindi con una mattinata, comunque, piena- tranne il lunedì 

quando molti negozi sono chiusi- già di attività aperte e magari il passeggio di qualche turista che va in via 

Atenea si trova questa spazzatura o addirittura il fatto che venga presa. Le ditte avevano chiesto di 

prelevare- quindi passare a prelevarla- prima dell'orario di chiusura o poco dopo. Stiamo parlando di una 

variante migliorativa quindi non con dei costi aggiuntivi. Poi, un'altra ipotesi che avevano detto, un'altra 

proposta che avevano fatto, era quella di isola ecologiche trasporta bili con gli ecopunti. Essendoci degli 

eco punti- che significava una sorta di raccolta, quindi io porto ... quello che succede e che tutti noi... molti 

spesso danno come esempio anche come spunto all'amministrazione, cioè ci sono delle zone dove questa 

raccolta della differenziata non avviene, molti non vogliono farla e quindi magari con gli eco punti, cioè dei 

posti dove io posso andare a buttare la bottiglia piuttosto che il cartone, ricevendone indietro una specie di 

scontrino che mi darà degli sconti o quant'altro. Le ditte avevano pensato di fare queste cose in giro, non 

solo per la città di Agrigento ma anche per le altre città dell'hinterland che sono comprese nei vari 

contratti- perché il contratto, tutto sommato, è unico, è parte della SRR- e quindi se questa possibilità è 

stata valutata e se c'erano dei costi ulteriori eventualmente e come sono stati articolati eventualmente i 

costi o gli sconti, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, collega, la parola all'assessore Hamel. Le do il minutaggio assessore, prego. 

l'Assessore Nicolò HAMEl: 

Per quanto riguarda i mastelli areati l'impresa ancora non ha provveduto all'acquisto degli stessi. Noi 

abbiamo già fatto formali contestazioni rispetto a questa inadempienza, sono state già ricevute 

dall'impresa ~ aspettiamo il riscontr~. In ogni caso, questa carenza è stata oggetto di trattenuta rispetto a 

costi che loro non hanno sostenuto e servizi che non sono stati resi. L'utilizzo di questi mastelli, tuttavia, 

lascia qualche perplessità per una serie di considerazioni che sono state fatte dal punto di vista proprio 

della logistica e della compatibilità anche con la nostra situazione climatica, per cui trattandosi di un 

importo consistente, di un costo consistente che la ditta dovrebbe sostenere, stiamo valutando l'ipotesi di 

fare una modifica nella quale possiamo sostituire questo tipo di fornitura con un servizio aggiuntivo che sia 

più utile per la comunità. Per quanto riguarda i mastelli per il conferimento dei pannolini e dei pannoloni, in 

misura molto più ridotta rispetto al numero dei mastelli areati, il problema è identico, cioè non si è 

provveduto da parte dell'impresa. È stato contestato formalmente con nota, notificata con PEC, aspettiamo 

il riscontro che sarà a breve e credo che nella prossima settimana faremo una sorta di confronto rispetto a 

quelle cose che sono state contestate, le carenze che sono state individuate, e le soluzioni che devono 

essere date in tempi tempestivi e soprattutto il sanzionamento rispetto a questo tipo di comportamenti. 
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Tuttavia, (anche per) i mastelli per pannolini e panno Ioni c'è qualche perplessità, in ordine alla distribuzione 

e all'eventuale utilizzo di questa offerta migliorativa con altre attività alternative, in quanto questo mastello 

ha una sua temporaneità nel senso che non è un utilizzo definitivo, come può essere per tutti gli altri 

mastelli, ma è legato a situazioni del decorso di una patologia o della crescita di un minore, di un neonato, e 

quindi, poi, diventerebbero assolutamente inutili per chi li detiene, quindi poter utilizzare lo stesso mastello 

del conferimento differenziato -dato che si tratta di un prodotto indifferenziato- potrebbe essere ... è di 

fatto una soluzione attualmente adottata e la possibilità di utilizzare gli stessi importi per soluzioni migliori 

sicuramente è ritenuta da noi molto più positiva ed utile per la collettività. Per quanto riguarda gli eco punti 

si sta valutando, in contraddittorio, la possibilità di poterli realizzare. Ci sono una serie di difficoltà molto 

complesse che, tra l'altro, sono legate pure all'avvio della remunerazione- chiamiamola così- del ristoro che 

verrebbe per il conferimento dei prodotti differenziati presso l'isola ecologica. Abbiamo, tuttavia, in corso 

una stipula di convenzione- questo non c'entra niente con il rapporto contrattuale- con una società, che si 

chiama Panda, per la realizzazione degli ecopunti nei quali ci sarà la possibilità di conferire la plastica 

ricevendone un ristoro che sarebbe gestito e individuato nelle forme e nelle quantità direttamente da 

questa azienda. È più un fatto emblematico di sollecitazione e di sensibilizzazione, nella sostanza non solo 

quantitativi considerevoli quelli che potrebbero essere canalizzati attraverso questi sistemi. L'altro tema 

era? (la consigliera Cartisi, fuori micrafono, dice di coso si trattava) Sì, sostanzialmente era all'interno di 

questa stessa risposta. Questo lo definiremo tra qualche giorno per vedere le modalità con cui può essere 

gestito Il ristoro di questa cosa e in ogni caso non ci devono essere gravami per il Comune, se non 

l'eventuale valutazione di una riduzione della Tari rispetto a questo conferimento virtuoso che verrebbe 

fatto. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Do la parola, per eventuali repliche, alla collega Carlisi. Prego, collega. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Sì, grazie assessore. Quindi 20 alberi per ogni nato ma nessun cestello per ogni nato, quindi quelli glieli 

ridiamo. Concordo perché effettivamente, come dice lei, questi per pannolini e pannoloni sarebbero, una 

volta finito l'uso, graverebbero sulle famiglie e quindi poi magari avremmo anche la difficoltà di andarcene 

a sbarazzare, quindi su questo concordo. Aspettiamo delle novità su queste isole ecologiche non solo 

queste degli ecopunti trasportabili ma, soprattutto, sulle isole ecologiche che dovrebbero essere i CCR 

cittadini, soprattutt.o quello di piazza La Malfa dove lei ha detto, che ci sarebbe stato prossimamente il 

ripristino e la pesa, quindi già un incentivo in più per chi vuole andare a buttare la raccolta differenziata. 

Punto n. 8 -Interrogazione su Aree travaso rifiuti 

Il Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO: 

Grazie, consigliere. Passiamo al punto numero 8, sempre a firma del consigliere Carlisi, "Travaso rifiuti", 

prego. 

la Consigliera Marcella CARlISI: 

Sì, grazie presidente. Questo punto è inerente all'area di via Dioscuri, quella che è accanto al campo di 

rugby, che non è più- ormai da qualche settimana- adibita alla raccolta rifiuti dopo, finalmente, tanta fatica 
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e lotte dei cittadini che però ancora oggi si vedono sia l'area lasciata sporca con percolato- che adesso con 

queste piogge non so dov'è andato più a finire- ma soprattutto dei sacchi neri che da quando questi se ne 

sono andati li hanno lasciati lì, dove erano, e ancora lì sono rimasti. Ma altre macchie sull'asfalto si vedono 

nell'area di via Giovanni Volpe, dove proprio avviene il travaso dei rifiuti. Si notano, io le ho sempre notate 

passando di là perché si vedono delle strisce sulla strada però non mi sono mai potuta fermare per andare a 

constatare e a volte, vista l'inutilità anche degli interventi, a volte sono anche sconfortata e poi ho anche 

visto che qualcuno, pure per la vicenda di Parco Icori, ha fatto delle foto dall'alto e si vede da queste foto 

perfettamente come questa zona, in qualche modo, sia marchiata a "munnizza" invece che a fuoco o 

comunque da percolato da parte di questo travaso che avviene giornalmente. Quindi la domanda è se 

vengono effettuati controlli ambientali e pulizie specifiche su via Aviere Volpe, relativamente alla zona di 

movimentazione e stoccaggio rifiuti, e poi quando verrà bonificata l'area abbandonata di via Dioscuri. Tra 

l'altro a Villaggio Mosè qualcuno mi fa presente che non avendo potuto buttare, perché sono passati prima 

quando c'è stato maltempo, sono andati dove c'è l'area di travaso a cercare di buttare quella che quel 

giorno era la plastica e riferiscono di puzze e comunque di, come dire, macchine utilizzate che non sono 

pulite considerato che in quel caso era plastica quindi non c'era motivo per cui fossero sporche. Quindi, 

comunque, queste attrezzature- che sicuramente vengono pulite- anche su questo penso che 

l'amministrazione, ogni tanto, deve fare un controllo, questo lo dico a spunto per l'assessore, grazie. 

Il Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO: 

Grazie a lei, risponde l'assessore Hamel. Prego. 

L'Assessore Nicolò HAMEL: 

E allora, per quanto riguarda l'area di via dei Dioscuri, che finalmente è stata spostata, ci sono state le 

battaglie dei residenti apprezzabilissime dal punto di vista della sensibilità rispetto a questo problema e 

della capacità di contrasto a un disagio che stavano subendo, ma la prego di considerare anche che c'è stata 

una battaglia terribile per riuscire a recuperare un'altra area nella quale mi sono impegnato in maniera 

personale e in maniera molto pesante e quindi per trovare una soluzione che sembrava assolutamente 

irraggiungibile. Per quanto riguarda quest'area di via dei Dioscuri, che in effetti ha una condizione non 

accettabile, io attendevo -ma non attendo più adesso- una chiamata da parte del signor Soda no, che era 

uno dei promotori delle battaglie per riuscire a superare questo problema, perché avevamo un'idea che era 

quella di dare una sorta di compensazione al disagio che era stato vissuto da questa parte della città, da 

qU,esto quartiere, utilizzando questo spazio come ,uno spazio al servizio di questa parte del Villaggio Mosè, 

mettendoci delle panchine, mettendoci un po' di arredo, qualche gioco per bambini, con la disponibilità da 

parte dei residenti -mi diceva il signor Sodano- di contribuire anche a quelli che possono essere i costi da 

sostenere, almeno in parte. Comunque, comprendo che a volte ci possano essere impegno e problemi da 

parte dei privati, curerò di fare effettuare una pulizia radicale di tutta quest'area e poi questa iniziativa- se 

ci sarà sempre desiderio di portarla a compimento- vedremo come poteri a organizzare. Per quanto 

riguarda le problematiche che ha segnalato per il centro di trasporto della zona Icori, è un'area che ha dei 

problemi per quanto riguarda gli spazi, la manovra, e tutto il resto. Abbiamo disposto, e già viene operato 

da un po' di tempo, che la spazzatrice meccanizzata passi all'interno di quest'area in maniera abbastanza 

frequente per dare una ripulita e una spazzata, un lavaggio di tutta la superficie. Le macchie che si 

intravedono sono macchie ... in parte sono dovute a scolo di carburante, di lubrificante, da parte degli 

automezzi, non 50 se ci siano stati degli sversamenti, dico, ma non ci sono macchie fresche all'interno di 
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queste aree, sono delle macchie che risalgono a diverso tempo e che hanno questa caratterizzazione più 

scura rispetto al resto della superficie. Noi abbiamo fatto, nell'ambito di questa contestazione globale di 

tutti gli adempimenti dovuti agli obblighi contrattuali proprio specificamente in relazione alle aree di 

trasbordo, una contestazione che riguarda la pulizia di tutti gli automezzi e dei cassoni che sono destinati al 

trasporto e allo stoccaggio dei rifiuti. È una cosa indispensabile non solo per il decoro in generale ma 

perché soprattutto per quanto riguarda l'umido, che in alcune occasioni come prassi ogni tanto viene fatta 

la pulizia, si procede allo svuota mento del cassone e resta sempre qualche residuo nella parte inferiore e 

chiaramente aumenta la fermentazione e il disagio e lo spandimento di odori non gradevoli. Questo lo 

abbiamo notificato con questa lettera di contestazione e andremo a verificare che si adeguino alla pulizia 

degli automezzi e dei cassoni di stoccaggio. 

Il Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO: 

Grazie, diamo la parola al consigliere. 

la Consigliera Marcella CARlISI: 

Sì, grazie presidente, grazie assessore. Allora, no al di là di quel punto dove io non mi sono fermata però mi 

sono fermata dove c'è l'isola ecologica di piazzale La Malfa che è un altro punto di travaso e lì la puzza c'è, 

non è sicuramente del carburante quello che ha, come dire, impregnato l'asfalto quindi io, non lo so, 

dovreste andare a fare delle verifiche. Tra l'altro, non ho idea, immagino che ci siano delle procedure 

specifiche per fare la bonifica di aree contaminate. Certo, in teoria, quando si lava con queste lava

spazzatrici in maggio l'acqua non lo so dove va a finire! In questo caso dovrebbe essere risucchiata e 

trattata come un rifiuto speciale soprattutto se dentro ci sono carburanti piuttosto che, comunque, delle 

sostanze che sono degradate da parte dell'umido o da questi succhi perché c'è una vera e propria spremuta 

che ho avuto modo di vedere una volta nell'area di via Dioscuri quando si era utilizzato un automezzo non 

adatto a questa cosa. Quindi io chiedo di non voltarsi dall'altra parte ma di andare a controllare. Capisco 

che non c'è tanto personale, so che ci sono due persone della SRR a disposizione del Comune che girano 

per controllare il servizio, quindi di attenzionare anche questi punti che riguardano la salvaguardia 

ambientale, grazie. 

Punto n. 9 - Interrogazione su Parco Icori 

Il Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO: 

Grazie a lei consigliere. Passiamo al punto numero 9, sempre a firma del consigliere Carlisi, avente ad 

oggetto "Parco Icori", prego. 

la Consigliera Marcella CARlISI: 

Allora sì, grazie presidente. Questo è un punto abbastanza pesante che è balzato agli onori delle cronache 

perché, praticamente, ci sono stati diversi video, diverse dirette che hanno fatto alcuni agrigentini e si è 

visto una grandissima quantità di materiale che è anche materiale infiammabile- perché si tratta di sfalci di 

potatura- che è stato depositato, almeno (per) quello che si diceva, anche dal Comune. Quindi, per quale 

motivo si sono accumulati nel Parco Icori gli sfalci di potatura? Da dove provengono? Chi ha dato l'indirizzo 

o l'autorizzazione per questo ammasso? Tale discarica è autorizzata dagli organi preposti, tra cui i Vigili del 

Fuoco? Sono presenti residui di palma abbattute per infestazione di punteruolo rosso? In quel caso, 
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diciamo, devono essere eliminate in maniera diversa e non messe lì dove possono infestare altre zone. Nel 

video che ho visto c'erano degli operatori che dicevano degli operatori comunali che andavano ad aprire 

dei sacchi e a buttarli lì, nel momento in cui non era l'emergenza- quell'emergenza che può esserci stata

nel momento in cui avevano chiuso Joppolo e quindi non si poteva più andare a conferire lì perché il 

periodo me lo ricordo poteva essere dovuto a questa ma, in ogni caso, non si può continuare. Qualcuno 

recentemente mi ha detto che si continua e che c'è un'autorizzazione da parte, non so, del Comune, non so 

da parte di chi e, comunque, quello è il punto di raccolta per questa tipologia di materiali. Tra l'altro questo 

poi va a cozzare con atti di indirizzo dell'amministrazione che vorrebbe recuperare questa struttura. Quindi, 

a questo punto chiedete ai dirigenti di fare un progetto per una discarica perché è quello che è diventato e 

quindi, non lo so, volevo capire. Questa era l'interrogazione che ho letto anche per fare chiarezza e avere 

una fonte ufficiale di informazioni che non sia quello del sentito dire o della chiacchiera da parte di 

qualcuno che magari, anche per motivi elettorali, mette fuori questi argomenti e che effettivamente sono 

abbastanza pesanti per questa amministrazione. Grazie. 

Il Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO: 

Grazie a lei, do la parola all'assessore Hamel. 

l'Assessore Nicolò HAMEl: 

Sì, in verità questa è una materia che inerisce soprattutto il settore di ville e giardini, però sostanzialmente 

sono in grado di poter rispondere in maniera penso compiuta. Quest'area del Parco Icori è stata utilizzata, 

ma non da ora, da tantissimo tempo come una sorta di area di parcheggio temporaneo per quanto riguarda 

gli sfalci di potatura derivanti dalla pulizia e dallo sfoltimento degli alberi e degli arbusti che venivano tolti 

dalle Ville Comunali, delle aree comunali. Successivamente, nell'ultimo periodo, è stata utilizzata sempre 

per un deposito temporaneo dell'erba, degli arbusti, degli sfalci che sono stati raccolti attraverso i cantieri 

di servizio, questo per velocizzare l'attività di questi cantieri di servizio e non bloccarsi con i tempi che 

c'erano per quanto riguarda l'eventuale smaltimento attraverso la Seap che ha tempi estremamente lunghi. 

Tra l'altro questa soluzione consente di ricavare anche un vantaggio, nel senso che se gli sfalci di pota tura e 

le erbe che vengono tolte all'interno delle ville venissero messe dentro i sacchi neri e poi raccolte con il 

servizio ordinario andrebbero a finire nell'indifferenziato in questo modo, invece, lo smaltimento viene 

fatto attraverso il canale degli sfalci di potatura che vengono utilizzati come ammendanti rispetto all'umido 

e quindi c'è un vantaggio per il Comune: sia per un minore costo di smaltimento, sia per quanto riguarda 

un'acquisizione dei punti di differenzia,ta perché anche questo tipo di raccolta fa part~ della differenziata. 

Chiaramente c'è stata una trascuratezza e un ritardo per quanto riguarda però la gestione di questo 

smalti mento, c'è stata una sospensione per un lungo periodo che ha creato questo grande accumulo. 

Premetto una cosa che gli sfalci di pota tura non sono rifiuti, quindi non seguono la normativa che 

regolamenta lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti. Gli sfalci di potatura prodotti dal lavoro all'interno 

delle aree comunali non sono rifiuti, quindi non hanno quel tipo di gestione, che è molto rigorosa, per 

quanto riguarda lo stoccaggio degli altri rifiuti. È successo che durante questo periodo i virtuosi incivili della 

nostra comunità hanno individuato anche questo posto per poter lasciare qualche cosa di estraneo e 

l'architetto Vinti si sta adoperando per far fare questa selezione in modo tale da depurare totalmente 

questo ammasso di sfalci- questa trentina, quarantina, di sacchi- che sono stati lanciati e depositati lì 

perché in un periodo c'era stato -riferiva un altro dipendente comunale- qualcuno che virtuosamente aveva 

tagliato la catena che sbarrava l'ingresso in questa parte del Parco Icori e quindi c'è stato questo 
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versamento abusivo. Finita questa ripulitura si procederà allo smaltimento progressivo di questi sfalci di 

potatura. È un'operazione abbastanza complicata, non per l'operazione in sé, ma per le disponibilità di 

raccolta che abbiamo all'interno del nostro sistema perché la raccolta di questo materiale segue dei canali 

particolari: può essere fatta solo da una delle ditte che ha l'appalto del sistema di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti e quindi ci sono dei tempi abbastanza lunghi. Abbiamo avuto un colloquio con il titolare di questa 

impresa per concordare un processo di smaltimento il più veloce possibile, è un problema e giustamente è 

stato evidenziato però non c'è nessuna violazione di norma, c'è una possibilità che possa esserci qualche 

problematica incombente per quanto riguarda gli incendi -dico, questo però è un aspetto parziale rispetto a 

tutto il complesso di questa situazione- e ritengo che nel giro di poco tempo verrà eliminata totalmente. 

Il Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO: 

Grazie. Prego, consigliere Carlisi, per la replica. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Sì, grazie presidente. Intanto non mi pare che il pericolo incendi sia un aspetto parziale perché, tra l'altro, 

gli incendi purtroppo, la maggior parte delle volte, sono anche dolosi, quindi il fatto che qualcuno possa 

recarsi lì sapendo adesso che c'è tutta questa massa da poter bruciare non la vedo come un aspetto 

marginale. Voglio evidenziare che, comunque, questi sono rifiuti, c'è un codice Cer per questi rifiuti, sono 

rifiuti e non si può dire diversamente. Che poi ogni tipologia di rifiuti abbia segua una sua tipologia di 

trattamento questo è indubbio ma, naturalmente, non possiamo trattare la plastica come il cartone o come 

altra tipologia di rifiuto. Il codice Cer è il 200201. Nella proposta delle ditte- e lei lo sa bene- c'era la 

possibilità -visto che diceva che qualcuno era andato lì e aveva tolto la catena e aveva depositato- c'era la 

possibilità che le ditte andassero nei quartieri dove c'erano una maggioranza di giardini a prendere 

direttamente -e quindi stazionassero lì, (incomprensibile) gratuitamente ... adesso non ricordo esattamente 

qual era il numero, quant'era il numero degli interventi, ma ricordo che, mi pare, fosse da maggio fino 

all'estate- andare a prendere direttamente nelle frazioni con giardini questi sfalci di pota tura di cui le 

persone, poi, non sapendo come fare ... in questo momento devono andare fino all'isola ecologica di 

piazzale La Malfa a disfarsene, in maniera più comoda se ne disfà il Comune perché, comunque, queste 

persone le ricordo ancora che devono salire su questa piattaforma, adesso è stata fatta una specie di 

ringhiera ma tutto con materiale di ricido, praticamente. Sono delle pedane su cui si sale e anche persone 

anziane devono andare lì, salire- perché è a circa 2 metri di altezza la parte da cui devono svuotare- e quindi 

è veramente una cosa pesante da fare. Ma non solo questa raccolta è prevista in questo appalto- che, . .. 
quindi, questi vadano nelle frazioni a prendersi gli sfalci di potatura- addirittura nel precedente appalto 

c'era una raccolta a chiamata di queste cose, cosa che non è mai stata fatta fare alle ditte. la raccolta a 

chiamata era anche per quanto riguardava gli sfalci di potatura, adesso se volete approfittare o, non lo so, 

volete scrivere riguardo a questo pure in modo tale che le persone non devono fare questo viaggio, 

riempire la macchina di sfalci di potatura per andare fisicamente a sollevare per svuotare questi sacchi. Tra 

l'altro, spesso e volentieri, il cassone è strapieno quindi se lo buttano più addosso che altro, grazie. 
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Punto n. 1 - Interrogazione su Fieristi San Calogero 

" Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO: 

Grazie a lei. Passiamo a punto numero uno che era stato sospeso. La risposta le sarà data dall'assessore 

Elisa Virone, quindi il punto numero uno ha ad oggetto "Fieristi San Calogero", prego consigliere Carlisi. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Sì, grazie presidente. Allora, questo punto, che tra l'altro è stato presentato il15 luglio 2019, perché proprio 

dopo la fiera di San Calogero ma anche durante il Mandorlo in Fiore c'erano state diverse rimostranze da 

parte di chi era intervenuto nella fiera e questi commercianti ambulanti avevano dichiarato che visti i disagi 

non avrebbero pagato il tributo per l'occupazione di suolo pubblico. Inoltre, ricordiamo che a fronte 

dell'arrivo di queste persone il venerdì pomeriggio non c'era accoglienza, le piazzole non sono determinate 

quindi a volte c'è proprio quasi una lite per dove si devono andare a mettere. Tra le altre cose c'è stato 

anche il fatto che l'isola ecologica è stata spostata in avanti per cui si è determinata anche una perdita di 

posti, delle varie discussioni di sconfinamenti o meno su cui non mettiamo altra carne sul fuoco, ma c'erano 

nella graduatoria 99 -fieristi nella graduatoria 2019- ma, in ogni caso, sicuramente lì non erano in 99. 

Quanti fieristi sono stati registrati e quanti hanno ritirato l'apposito bollettino? Quanti fieristi hanno pagato 

il suolo pubblico per il Mandorlo 2019 e San Calogero 2018 -perché l'avevo fatto il 15 luglio, quindi 

immaginavo che ancora non si fosse in possesso dei dati-? Tra l'altro queste persone montano il venerdi 

quando l'ufficio SUAP il venerdi pomeriggio è chiuso, devono aspettare tutto il sabato e tutta la domenica 

per, il lunedì mattina, la disposizione degli uffici, devono recarsi a Villa seta per andare a determinare 

queste situazioni, in una situazione che si vive di disagio perché, si è vero poi vengono messi i bagni, ma 

vengono messi poi non nel momento del bisogno che può essere anche il venerdi quando questi 

cominciano a montare. Per non parlare del discorso dell'acqua, e niente. Quindi focalizziamoci sulla 

registrazione e sul ritiro e il pagamento del bollettino, grazie. 

" Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO: 

Grazie a lei, do la parola all'assessore Virone, prego. 

L'Assessore Elisa Maria VIRONE: 

Grazie presidente, grazie consigliera Carlisi. Un tema che un po' a bocconi avevamo affrontato in occasione 

dell'ultima Festa di San Calogero, quindi la collocazione dei fioristi in quel periodo. In effetti è un tema sul 

quale noi abbiamo cercato un po' di fare il cerchio quantomeno per garantire ... mi disconnetto un attimo 

dai contenuti della sua interrogazione e faccio un attimo una valutazione di carattere più ampio su quella 

che sarà la necessità di cercare di dare un ordine alla gestione che garantisca una migliore resa sia per i 

mercatisti, sia per la garanzia dei migliori profili di correttezza dell'operato amministrativo e di efficacia da 

parte dell'amministrazione, sia nei confronti di chi, poi, va a fruire di queste aree e va ad utilizzarle per 

partecipare alle attività di fiera. Perché dico questo? Perché la necessità è quella di assicurare nella fase 

iniziale di montaggio di questi mercatisti, intanto una maggiore guida da parte dell'ente ai fini della 

specifica collocazione, accanto alla quale deve essere garantita e assicurata la regolare e corretta 

corresponsione di quanto dovuto ove occupanti l'area. Andiamo alla sua domanda. Perché la sua domanda 

chiaramente pone il senso della necessità di assicurare che entrambi questi profili- quindi l'ordine delle 

attività che si va a svolgere sul campo e quindi sul territorio e l'aspetto procedurale- vengano garantiti. La 
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risposta che ci perviene dall'ufficio, in merito alle due stagioni di cui parla lei, è una risposta che fa 

riferimento, da un canto, al numero delle autorizzazioni relative alla Fiera di San Calogero 2018 dei soggetti 

che sono stati a suo tempo ammessi in graduatoria -quindi istanti, semplicemente istanti- 122 e degli 

operatori, poi, autorizzati che hanno curato il ritiro del bollettino, come dice lei, per pagare ed essere 

regolarmente autorizzati- il numero è di 55 ci dice l'ufficio-, con delle sollecitazioni a verifica rivolte al 

soggetto concessionario che è l'INPA il quale, recandosi sul posto, ha identificato -poi sul posto- un numero 

complessivo di 16 operatori privi di autorizzazione verso i quali si è innescato l'iter di verifica della Tosap da 

incassare, riferite alle giornate di cui si è rilevata la presenza, per un ammontare complessivo quasi di 

€2.000- occupazione- oltre le sanzioni, oltre gli interessi sulle sanzioni qualora queste non vengano 

prontamente corrisposte. Per la Fiera del Mandorlo in Fiore questo dato, invece, è di 111 operatori 

ammessi, autorizzati dall'ufficio 37, per un totale di Tosap pagato pari a €6.700- quella della Fiera di San 

Calogero del 2018, ci riferisce l'ufficio, 12.309 euro sulla base delle autorizzazioni formulate dall'ufficio- gli 

operatori autorizzati 37- quindi fiera del Mandorlo 2019- gli operatori identificati sul posto 27 non 

autorizzati per i quali si è quantificata la Tosap da incassare, riferita alle giornate di rileva zio ne presenza, di 

€5.100 oltre le sanzioni, oltre gli interessi. Cosa abbiamo in generale già da un po' di tempo concordato e 

detto all'ufficio? Noi abbiamo una buona procedura che garantisce che il soggetto, che vuole ricevere il 

prowedimento autorizzativo per collocarsi, debba necessariamente assicurare l'incasso della quota da 

versare all'ente attraverso la presentazione del bollettino pagato e questa è una misura che noi abbiamo 

inserito nell'ultimo piano anticorruzione, l'articolo 24, che dice che quando io devo autorizzare qualcuno ad 

occupare il mio suolo pubblico l'istallazione va subordinata alla corresponsione all'incasso da parte 

dell'ente dell'intera quota da pagare, nello stesso tempo questo dato deve necessariamente essere 

abbinato -ed è quello che abbiamo espressamente richiesto per iscritto- che la fase burocratica e la fase di 

montaggio e di installazione sul territorio camminino perfettamente di pari passo e vengano fortemente 

monitorate nelle prime giornate di collocazione, con la presenza importante anche dei nostri Vigili oltre che 

del soggetto concessionario- quindi deIl'INPA- che fa una verifica, un controllo, meramente limitata 

all'occupazione del suolo in maniera tale che sin dalle prime giornate- ed è ciò che noi ci prefiggiamo di 

compiere in occasione della prima scadenza fieristica- ci sia un'assicurazione di corrispondenza tra i soggetti 

che hanno autorizzazione, versato e soggetti occupanti. Questo profilo deve essere più fortemente 

garantito a partire dalle prossime stagioni poiché penso, immagino, che il tenore della sua osservazione, del 

suo Question Time, sia proprio finalizzato a garantire questa piena corrispondenza. Ci sono delle direttive e 

dei confronti che sono stati fatti in tal senso con gli uffici, da un canto l'ufficio SUAP che cura l'aspetto più 

propriamente burocratico e procedimentale, d'altro canto i nostri uffici della Polizia locale che devono 

assicurare che il territorio sia correttamente occupato e non abusivamente occupato e il concessionario per 

i profili che vengono previsti in seno al contratto che lo lega all'ente. 

Il Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO: 

Grazie. Prego, consigliera Carlisi. 

la Consigliera Marcella CARLlSI: 

Sì, grazie. Allora, come abbiamo avuto modo di vedere, intanto, c'è una diminuzione perché il numero dei 

fieristi nella graduatoria 2019 per il San Calogero è diminuito rispetto al 2018, sono 99 quindi c'è una 

disaffezione. Dibattito fuori microfono. Il discorso, poi, è che il numero è diverso da quelli che 

effettivamente arrivano e che si fanno riconoscere e per questo sarebbe proprio il caso che ci fosse un 
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presidio e anche, magari, un tesserino di riconoscimento così come avviene nella maggior parte delle fiere, 

per cui chi entra ha una piastra autorizzativa che rimane lì, la tiene sulla bancarella in modo da avere un 

controllo visivo immediato da parte di chi deve controllare. Tra l'altro il problema è anche relativo al fatto 

che molte persone vengono durante il fine settimana, montano, durante il fine settimana non c'è la 

presenza dell'INPA- perché non lavorano di fine settimana-, gli operatori riferiscono che la verifica viene 

fatta durante la settimana- il martedì, il giovedì- quando ci sono solo quelli che restano montati- queste 

sono problematiche di cui noi abbiamo parlato forse pure in consiglio comunale- per cui ci sono degli 

abusivi che vengono il sabato e la domenica e nessuno se ne accorge, fanno quello che devono fare, 

pagano ... non pagano, guadagno soltanto, hanno anche la possibilità di fare una concorrenza sleale rispetto 

agli altri perché il fatto di non pagare la tassa, tutta la Tosap, per una settimana gli dà quella possibilità di 

fare uno sconto in più alle persone per cui vengono preferiti nell'acquisto visto che, più o meno, tutta la 

merce è a parità di qualità magari o anche non a parità di qualità. In ogni caso è questo quello che si 

verifica, quindi i controlli... lei diceva le prime giornate ... il venerdì ma anche il sabato e la domenica quando 

c'è il maggiore afflusso sia di persone che di operatori. Tra l'altro è capitato, si è trovato lì, anche qualche 

altro membro del consiglio: c'è con nonchalance l'entrata e l'uscita anche di auto che circolano all'interno, 

tra le varie vie che si vengono a creare tra le bancarelle, tranquillamente perché chiunque viene e monta 

quando vuole, cosa che mi dicono non succede negli altri mercati delle altre città, c'è un momento di 

entrata si chiude- perché purtroppo la nostra area ha anche il difetto di non essere, in qualche modo, 

recintata- e poi è più facile vedere se c'è abusivismo ed è anche più difficile che questo si verifichi. Grazie. 

Punto n. 12 - Interrogazione su Piani regolatori del territorio 

Il Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO: 

Grazie a lei. Passiamo al punto numero 12 "Piani regolatori del territorio" così le risponde sempre 

l'assessore Viro ne, prego. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Sì, grazie presidente. Allora, noi abbiamo qua approvato anche delle misure minime relative a diversi 

documenti ma soprattutto rispetto al debito fuori bilancio, sentenza 270 numero 19, per cui il Comune è 

stato condannato di fatto per la mancanza del piano particolareggiato, ci riferiamo a Villaggio Mosè. Per 

luglio 2019 il consiglio comunale ha votato le prescrizioni per il PRG e considerato che entro il 2020 la 

gestione della fascia costiera passerà ai Comuni a che punto è la redazione del PRG dei piani 

particolareggiati e del PUDM, del Piano del Demoni Marittimo? 

Il Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO: 

Prego, assessore. 

L'Assessore Elisa Maria VIRONE: 

Sì, grazie. Sul PUDM anticipo che abbiamo necessità di un aggiornamento che ci provenga dall'ufficio, e che 

non è pervenuto alla giornata odierna, sull'attività di progettazione dopo avere fatto una ricognizione dello 

stato dei luoghi, della dividente demaniale, sui chioschi che sono e sulle postazioni che sono allocate e da 

allocare in ragione delle linee guida che vengono formulate dall'assessorato competente. Per cui ci sarà un 

aggiornamento anche per iscritto -se lo ritiene possibile la consigliera- che verrà trasmesso direttamente 
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dall'ufficio, più dettagliato. Per quanto concerne il tema del Piano Regolatore Generale noi abbiamo 

approvato- come ricorda correttamente la consigliera Carlisi- le Direttive Generali al PRG che hanno 

battezzato l'avvio di questo importante iter di revisione. lo dico incidentalmente- perché l'abbiamo detto in 

numerose occasioni e in differenti sedi- che noi abbiamo approvato queste direttive e si è resa necessaria 

una revisione del Piano Regolatore Generale in ragione della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, 

intercorsa nel 2014, che hanno reso necessario e non possibile semplicemente una, in qualche modo, 

riedizione del vigente Piano Regolatore Generale ma la necessità di una vera e propria revisione. Questo 

per noi però non è stata un'occasione, come dire, oggetto di una valutazione e di una considerazione 

negativa che ha condotto l'ente ad imboccare un percorso non virtuoso, al contrario! È stata un'occasione 

positiva perché ci ha permesso di entrare in contatto con gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni 

ambientaliste, tutti i soggetti che sono stati coinvolti in questa fase preliminare di avvio alla revisione 

attraverso una vera e propria attività di concertazione che dal (incomprensibile) ci ha dato il 

(incomprensibile) di quello che fosse l'idea di sviluppo urbanistico, sociale, economico -perché un Piano 

Regolatore non guarda soltanto alla prospettiva meramente edilizia ma guarda ad una prospettiva più 

ampia, di più ampio respiro della città- ci ha dato la possibilità di trarre beneficio dalla lettura e dalle letture 

che nel tempo si sono susseguite, si sono intrecciate, assieme a quelle dell'amministrazione comunale. la 

consigliera Carlisi correttamente e concretamente dice cosa accade adesso? Cosa faremo adesso? La fase 

successiva è volta a portare in consiglio comunale il cosiddetto schema di massima. Tale approvazione delle 

direttive e del cosiddetto schema di massima, che entra proprio nel vivo della redazione progettuale legata 

alla pianificazione contenuta nel Piano Regolatore Generale, è un'attività che deve essere necessariamente 

anticipata da delle attività di studio, nel dettaglio molto sinteticamente abbiamo: lo studio agricolo

forestale, lo studio idrogeologico, la microzonizzazione sismica e, parallelamente a questo iter, la cosiddetta 

VAS, valutazione ambientale strategica, dalla quale ci ispirammo in maniera -qualcuno dice- fortunata in 

occasione dell'edizione dell'ultimo Piano Regolatore Generale, perché riuscimmo, in qualche modo, ad 

anticipare l'entrata in vigore della normativa per cui il nostro ultimo Piano Regolatore Generale -approvato 

con ddg nel 2008-2009, se non ricordo male- è stato un Piano che non è stato accompagnato dalla 

valutazione ambientale-strategica. Abbiamo i soldi per farlo? Abbiamo le risorse economiche per portare 

avanti queste attività? Siamo riusciti a ritagliare all'interno del bilancio, che da qui a breve verrà presentato 

all'attenzione del consiglio comunale, un gruzzoletto che ci permetterà -non come si faceva 10-lS anni fa di 

affidare a importanti società di ingegneria incarichi per la revisione integrale di un Piano con costi 

veramente altissimi che oggi le città non possono più permettersi- ma sull'onda di quello che accade nelle 

maggiori città italiane il supporto interverrà all'ufficio di piano, che sconta delle difficoltà di cui io 

,doverosamente devo necessariamente fare cenno in questa sede perché altrimenti sarei quia raccontare 

semplicemente l'aspetto favolistico delle attività e di ciò che si vuole fare e si vuole portare a compimento, 

quindi non più- come accadeva in passato- a grandi società di ingegneria che affrontano il tema con risorse 

che erano davvero abbondanti e consistenti nel passato, ma un supporto che avviene rispetto agli uffici 

interni. Noi abbiamo un ufficio di Piano Regolatore Generale attraverso gli studi e le consulenze che per 

carenza di professionalità, per carenza di carattere strumentale, il Comune non può affrontare in proprio e 

talvolta con dei supporti che vengono presi in considerazione proprio per sostenere tecnicamente l'iter di 

revisione. Il dottore Mantione stressato, tra virgolette, sul punto in maniera costante ha assicurato in un 

capitolo di bilancio delle risorse minime che consentiranno di fare queste attività di studio, io 

sinteticamente leggo- anche se l'ho anticipato a voce- la risposta dell'ufficio a tale riguardo, perché poi è 
sempre importante andare a cogliere il senso dell'impegno che l'ufficio ci riporta sul tema: "In merito ai 

quesiti oggetto- risponde l'architetto Dispenza dell'ufficio di Piano Regolatore Generale- in merito ai quesiti 
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oggetto dell'interrogazione della consigliera Marcella Carlisi si riferisce sull'iter procedurale della revisione 

di PRG. Dopo l'approvazione delle Direttive Generali, avvenuta lo scorso mese di luglio, si sta provvedendo 

alla predisposizione degli atti finalizzati all'individuazione di un gruppo di progettazione per la revisione 

dello strumento urbanistico di pianificazione e all'avvio della procedura VAS, individuazione a carico di 

professionisti per l'elaborazione degli studi di settore geologico e agricolo-foresta le- credo ci sia qua da 

inserire anche la microzonizzazione sismica- quanto sopra condurrà alla redazione dello schema di massima 

del PRG che sarà sottoposto all'approvazione del consiglio comunale". Il passo successivo è l'approdo in 

consiglio comunale, sarà cura di questo successivo documento che prende il nome, appunto, di schema di 

massima. Abbiamo necessità di questo bilancio, naturalmente, per portare avanti l'attività di supporto che 

possa provenire dall'esterno agli uffici comunali, non possiamo ignorare le grandi difficoltà che in questo 

momento, l'ente in generale, ma in particolare riporto l'esigenza e le difficoltà che vive l'ufficio urbanistica 

assieme, in maniera importante, all'ufficio tecnico- infrastrutture rispetto a importanti impoverimenti di 

risorse che hanno fatto seguito a pensionamenti per via ordinaria, a pensionamenti legati a quota 100, che 

hanno veramente contratto in maniera importante il numero di personale tecnico a servizio degli uffici. 

Questo lo abbino al dato perché, ripeto, è doveroso farlo perché non renderei giustizia all'impegno che, 

veramente, da un po' di mesi a questa parte i nostri uffici tecnici in maniera particolare- comunque io mi 

faccio portavoce di questo dato- affrontano quotidianamente. Sappiamo come attualmente gli uffici tecnici 

siano diretti da dirigenti che non hanno un profilo e una competenza tecnica, per cui c'è un sovra impegno 

anche legato agli anelli intermedi delle catene gerarchiche all'interno degli uffici che, chiaramente, crea 

degli imbuti che non sempre sono facili da superare e dei nodi che non sempre- con tempi agevoli così 

come si vorrebbe- sono facili da sciogliere. Però, ciò nondimeno, tornando a ciò che io ho rappresentato 

all'inizio sul quesito legittimamente posto, tornando a ciò che riporta l'ufficio, questo è un tema sul quale 

approvato il bilancio noi riteniamo di potere dare segnale di prosecuzione dell'iter in maniera tale che lo 

schema di massima possa approdare in consiglio. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie assessore, la collega Carlisi se intende replicare ne ha facoltà, 3 minuti, prego. 

la Consigliera Marcella CARlISI: 

Sì, grazie assessore, noi aspettiamo ... tanto! Il bilancio aspettiamo, le persone che verranno qui stile scudi 

umani, già poco fa c'è stato un primo approccio a dire che se il consiglio comunale non approva loro non 

vengo,no stabilizzati, cose belle! E niente, quindi, pre,sidente, purtroppo si è,verificata questa cosa che se 

non approviamo i bilanci poi le persone non vengono stabilizzate e quindi già cominciamo con questa 

pressione psicologica. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora, collega, mancherebbero i punti 2, lO e 13. Il 2 è di competenza dell'assessore Amato che, abbiamo 

saputo, non sarebbe venuto. Il 10 è di competenza- c'è appena stato detto- dell'assessore Cuzzola di cui 

non abbiamo oggi notizie, sarà stato impossibilitato, e il numero 13 -assessore Viro ne- "Finanziamento 

scuole" è, in qualche modo, un punto che lei può trattare? lo chiedo perché qui non ho notizie o è 

sempre ... quindi l'assessore Amato. Ragion per cui i punti tratta bili sono finiti. Sarà cura dell'ufficio di 

presidenza metterli, come è successo altre volte, nella successiva prossima fissazione di seduta di Question 

Time. 
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la Consigliera Marcella CARLlSI: 

Ma soprattutto mettersi d'accordo con l'ufficio di gabinetto perché mi è stato rappresentato da qualche 

assessore il fatto che non c'era ... 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Collega, a lei consta personalmente quanto la presidenza ... chiaramente ognuno, owiamente, capisce a chi 

va addebitata una presenza o una assenza. Certo io non posso avere l'unanimità e non convocare se non c'è 

l'unanimità, ne abbiamo più volte parlato, e lei per prima ha detto: vengono, le saltiamo, si giustificano ma 

non deve mancare per noi fissare. Quindi, siccome su tredici dieci sono state esitate ritengo di aver fatto 

bene, comunque, a fissare la mancanza di chi non c'era ... 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Ma lei non lo sapeva che sarebbero state 10 su 13, quindi! 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Peraltro, per me, erano 13 su 13 perché non ho avuto nessuna comunicazione, quindi questo per 

rispondere ... Buona giornata a tutti. Sono le ore 13:10. Grazie a tutti. 
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COMUNE DI AGRIGENTO 

........ __ ............ L •.. ' .... olia deliberi' 

"'dl"'C··ol"nSigIlO c~mu~ale n. IN . 
del.i5..::-jj: .. '?Q/.f.··· 

Il Segretario Generale 
i' 
\.1 

Alla Presidenza del Consiglio del Comune/di Agrigento 
• ! 

Oggetto: Interrogazione per il question time su piazzale Rosselli 

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

considerato che ancora dopo mesi non si è pervenuti alla sistemazione del 
piazzale per permettere la sosta di bus superiori a 12 m; 

interroga per conoscere 

quando si procederà annettendo al piazzale l'area del Genio civile e cosa si 
aspetta per procedere coi lavori. 

Agrigento 5/10/19 



COMUNE DI AGRIGENTO 

AIIElga,..l!l-'"~""""""""T alla delibera 

di COl!siIIUO. connun~"I~ n.H1 ..... 
dal~l.';....:u..:: .. ·_\dt.·!.·:l .. : ... ·:::: :::.:; 

Il SegretÈtrio Generale 
~. 

< \./' 

Alla Presidenza del Consiglio del Comune :di Agrigento 
l 

Oggetto: InterrogaZione per il question time su alberi 

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

considerata la prossima festa dell'albero; 

considerato che la LEGGE 14 gennaio 2013, n. 10 all'art 2 dice che "Due 
mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il 
bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi 
piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al 
termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e 
manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza." 

interroga per conoscere 

se questa amministrazione ha intenzione di onorare la festa dell'albero con 
qualche piantumazione magari finalmente relativa all'obbligo di legge "un 
albero per ogni neonato"; 

se ·si sta procedendo al bilancio arboreo come richiesto dalla legge. 

Agrigento 13/10/19 



COMUNE DI AGRIGENTO 

Il 
alla delibera 

A ega ..... {r7 
di Consiglio comunale n .... ·l-q.· _ ... 
del 15- d.!.._:.J:.~l.~.__ ........ . 

Il Segre~rio Generate 

f, ~,/" 

Alla Presidenza del Consiglio del Comune dfP.grigenfo 
! 

Oggetto: Interrogazione per il question time su semaforo via Crispi 

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

considerato che ancora dopo mesi· non si comprende quali problemi ha il 
semaforo in oggetto e come mai sia legato con un cavo; 

Considerato che attualmente è lampeggiante e la zona è utilizzata anche da 
pedoni; 

interroga per conoscere 

quando si procederà a far funzionare il semaforo e quando non CI sarà 
bisogno di cavi per la sua tenuta. 

Agrigento 13/10/19 
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Prot. n. ":7-55.1..-6 del .i 'f !i-o(<>201. 9 
Allega ~._.~"'-" ... """""-,, 
di Consiglio comunal~ n. ~l..'1"1··,,, 

del dS..=A.l: ... 2f!l"f"······,·,,,·,,·, 
Il Segreta'Ho Generale 

A 

Alla Presidenza del Consiglio del Comune di Agnfietlto 

Oggetto: Interrogazione per il question lime su servizio bus 

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

letto il comunicato della CGIL del 15 ottobre 2019 dove sono inserite delle domande per il 
Sindaco e in particolare: ·Ci chiediamo ed invitiamo il Sindaco a porsi la domanda e , 
soprattutto, a dare delle risposte, Noi, da parte nostra, gli diamo qualche suggerimento 
per accertare che: 

Il personale assunto, in sostituzione di coloro per i quali i giudici hanno stabilito il reintegro 
nel posto di lavoro, svolge le ore di lavoro stabilito dal contratto di lavoro? Le eventuali ore 
in eccedenza, sono compatibili con la sicurezza degli stessi lavoratori e dei cittadini? 

il servizio urbano di linea: Agrigento/Montaperto/Giardina Gallotti e viceversa deve 
prevedere, al fine dell'assistenza all'autista un secondo agente per effettuare le manovre 
di retromarcia nelle aree di interazione. A noi ciò non risulta; ancora, da oltre un mese, il 
sabato pomeriggio, non viene espletato il servizio della linea 5 Agrigento-Calcarelle e 
viceversa; questo servizio risulta regolarmente a disposizione dell'utenza come accertato 
nel sito dell'azienda dove sono riportati gli orari ufficiali:; 

considerato che per la mancanza di bus TUA che possano portare i ragazzi a scuola a 
Calcarelle e ritorno da Villaggio Peruzzo e Villaggio Mosè; 

interroga per conoscere 

se questa ammini~trazione ha rispo~to alle interrogazioni della CGIL e quali 
sono queste risposte; 

se si intende rendere possibile, per i ragazzi di tutti i quartieri di Agrigento, di 
arrivare in tempo alle lezioni negli istituti di Calcarelle. 

Agrigento 16/10/19 

,', La Consigliere 
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Allega fa_ ... E. all@ dellbetn 

di CO\lsi!Jlio vurnunaln n. Lq.t .. 
del ..... ~~~~~;;G;;;;;;; 

Generale 

COMUNE DI AGRIGENTO 
Il N 
t<~ 

'j del.-ZYI 2-Dt) 

Alla Presidenza del Consiglio del Comune di Agrigento 

Oaaetto: Interrogazioni per il question time su Decreto Crescita e fondi 
stanziati in favore del nostro Comune 

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

PREMESSO CHE 

- il Decreto Crescita, approvato in Consiglio dei Ministri, prevede lo stanziamento, in favore 
dei Comuni, di fondi da utilizzare per J'efficientamento energetico e lo sviluppo sostenibile; 

- al Comune di Agrigento sono state destinate, nello specifico, somme pari ad Euro 
170mila; 

- le risorse finanzieranno la realizzazione di opere finalizzate alla promozione del risparmio 
energetico negli edifici pubblici ed all'installazione di impianti per la produzione di energia 
da fonti rinnova bili; 

- i Comuni potranno utilizzare i fondi stanziati anche per la messa in sicurezza degli edifici 
pubblici, il finanziamento di progetti di. mobilità sostenibile e l'abbattimento di barriere 
architettoniche. ' 

- nella Gazzetta n. 173/2019 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico (MISE) contenente, in allegato, l'elenco degli interventi finanziabili relativo ai 
fondi per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, 

CONSIDERATO CHE 

- con queste somme l'Amministrazione comunale potrà finanziare una o più opere 
pubbliche a condizione che esse. non abbiano già ottenuto finanziamenti e siano 
aggiuntive rispetto a quelle già programma~e;. 

- l'unico impegno richiesto ai Comuni sarà l'avvio delle opere entro e non oltre il 15 ottobre 
2019; 

~ se gli En~i Locali non progetteranno e non spenderpnno quanto stanziate;>, il Ministero .per 
lo Sviluppo economico, con proprio decreto, provvederà, entro il 31 ottobre,a richiedere 
indietro le somme stanziate. . 

interroga per conoscere 

quali iniziative concrete sono state poste in essere al fine di usufruire dei 
fondi stanziati in favore del Comune di 170mila Euro. 

Agrigento 24/10/19 

.:. La Consigliere 
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COMUNE DI AGRIGENTO 

. r 

Prot. n. J:55:i3 del .d.1-/dD(~Oi 1 di ConSiglio ' n. .. 

del 5- ILl-P. . .-Lf..L ... _ ..... _. __ · 
Il Segretlirjo Generale 

,,\1. 

Alla Presidenza del Consiglio del Comune di Agdgento 

Oggetto: Interrogazione per il question time su contratto raccolta rifiuti 

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

in riferimento ai documenti relativi all'appalto in oggetto; 

interroga per conoscere 

se sono stati acquisiti i 30463 mastelli areati che erano stati offerti come 
variante migliorativa; 

perché non sono stati distribuiti i mastelli per pannolinifpannoloni, 7840 che 
erano nel contratto; 

se la possibilità di prelevare prima dell'orario di chiusura o poco dopo la 
chiusura delle attività commerciali di via Atenea è stato considerato o è stato 
chiesto in contraddittorio con i commercianti; 

se si è valutata l'ipotesi delle isole ecologiche trasportabili con gli ecopunti 
dell'offerta migliorativa e se questa possibilità ha costi ulteriori e come sono 
articolati. 

Agrigento 16/10/19 . 
. .' La Consigliere 
~J /~'r' - , ,. L Ci (. , I·.; 
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COMUNE DI AGRlGENTO 

P YrÌ~r" di::' Ji /.; "lo f"i 0 Allegafg---1:f .. ".",,,,, alla 5eliybera 
rot. n. ('v.:;'GAJ1 e ~I-\-Y,' ~v I, I \.1 'f 'Ì di Conslg lo comun~ e n. "."".,,- ._,'"'' 

, ' del j -;" 11.:._ Z DV i-"".",,,,-_. 
Il Segr.t.rio Generai. 

Alla Presidenza del Consiglio del Comune di A9fiJe~to 

Oggetto: Interrogazione per il question time su aree travaso rifiuti 

, : 

. \ 
: 

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

considerato che già da qualche settimana l'area di via Dioscuri, accanto 
campo di rugby, non è più adibita alla raccolta dei rifiuti; 

viste le macchie sull'asfalto nell'area su via Giovanni Volpe nell'area dove 
avviene il travaso dei rifiuti; 

interroga per conoscere 

quando verrà bonificata l'area abbandonata di via Dioscuri; 

se vengono effettuati controlli ambientali e pulizie specifiche su via Aviere 
Volpe, relativamente alla zona di movimentazione e stoccaggio rifiuti. 

Agrigento 19/10/19 
, 

.. La Consigliere 
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COMUNE DI AGRIGENTO 

All1aga. ot.\:!:......;.=::-............... alla delibera 

di Consiglio comun~!'e n. d..':l..'l .. 
del d ti .. II- .... (d.Y..~ .......... _ .. . 

. Il Segrelli!fo Generale 

Alla Presidenza del Consiglio del Comune di Ag~nto 
I 

Oggetto: Interrogazione per il question time su Parco Icori 

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

visti i video sul Parco Icori usato come discarica di materiale, tra l'altro, 
infiammabile 

interroga per conoscere 

per quale motivo si sono accumulati nel Parco Icori gli sfalci di potatura, da 
dove provengono, chi ha dato l'indirizzo elo autorizzazione per questo 
ammasso, se tale "discarica" è autorizzata dagli organi preposti tra cui i vvff, 
se sono presenti residui di palme abbattute per infestazione da punteruolo 
rosso. 

Agrigento 19/10/19 

" 
.. la Consigliere 
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Prot. n. S3c.:::,~ del 

COMUNE DI AGRIGENTO 

..(...::::_::::,',., .... "1;'" alla delibera 

COI]S!tI11o, r.ornum"" n.lfi." , 

Alla Presidenza del Consiglio del Comune 

Oggetto: Interrogazione per il question time su fieristi San Calogero 

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

considerato che molti fieristi (owero commercianti ambulanti che espongono 
durante le fiere del Mandorlo e di San Calogero nel nostro Comune) hanno 
dichiarato che, visti i disagi, non avrebbero pagato il tributo per l'occupazione 
di suolo pubblico; 

interroga per conoscere 

Quanti fieristi sono stati registrati e quanti hanno ritirato l'apposito bollettino, 
quanti fieristi hanno pagato il suolo pubblico per il Mandorlo 2019 e San 
Calogero 2018. 

Agrigento 15f7119 

,La Consigliere ,'t, /-j ,-. (- \ 
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COMUNE DI AGRlGENTO 

Consigliere Marcella Carlìsì 

P t iv/B) d I ro. n. -rO,,"? ,::; e 
; / 

Z2/{ot!òyct:; 
i , 
l 

AI/a Presidenza del Consiglio del Comune di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question lime su piani regola tori del territorio 

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

Visto il DFB sentenza 970/19 per cui il Comune è stato condannato, di fatto, 
per manCanza del piano particolareggiato; . 

Considerato che a Luglio 2019 il Consiglio comunale ha votato le prescrizioni 
per il PRG; 

Considerato che entro il 2020 la gestione della fascia costiera passerà al 
Comuni; 

interroga per conoscere 

A che punto è la redazione del PRG, piani particolareggiati e PUDM. 

Agrigento 27/10/19 



Del che ,il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approv,zione ai sensi dell'art. 
186 Il O.R.E .LL. l 
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IL SEGRf;TA.RIO GJòNERALE 
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CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE . 
i 

Per gli effetti di cui agli art!. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, cotnma 3°, della l.r. nr. 
51200 I, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. ___ ' .. _______ _ 

Agrigento, .. _____ _ 

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. I I, comma l°, 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 ______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. /99 del/5.//.20/9: Sedula di Queslion Time. 


