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COMUNE DI AGRIGENTO
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI

DELIBERAZIpNE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 211 DEL 26.11.2019
OGGETTO: Atto di indirizzo recante "Verifica situazione servizi trasporto pubblico urbano città di
Agrigento, gestito dalla TUA trasporti. Sollecitazione e chiarimenti richiesti in ultimo in data
20/11/2018, nota indirizzata al Sindaco di Agrigento a firma della segreteria provinciale CGIL sulla
vicenda licenziamenti dipendenti tra la fine del dico 2017 e gen. 2018" - Dibattito - Votazione
infruttuosa per mancanza del numero legale - Sospensione di mezz'ora- Ripresa lavori e rinvio in
seduta di p.rosecuzione.
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Novembre, alle ore 18:42 e seguenti in Agrigento
nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di
aggiornamento, giusta deliberazione consiliare n. 208 del 21111/201ge giusta nota. nr. 86273 del
25/1112019 del Presidente del Consiglio comunale di integrazione O.d.G.. All'inizio della trattazione del
presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri:
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Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano, assistito dal Segretario Generale f.f. avv. Antonio
Insalaco coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. Per l'Amministrazione
sono presenti gli assessori Hamel, Battaglia e Riolo nella loro duplice veste di consiglieri comunali. Si dà
atto della presenza del funzionario d.ssa Maida delegato dal dirigente dell'Ufficio Finanziario.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 211 del 26.11.20/9: Atto di indirizzo recante "Verifica situazione servizi trasporto pubblico
urbano città di Agrigento, gestito dalla TUA trasporti. Sollecitazione e chiarimenti richiesti in ultimo in data 20/Il/20/B, noia
indirizzata al Sindaco di Agrigento a firma della segreteria provinciale CGIL sulla vicenda licenziamenti dipendenti tra la fine del
dico 2017 e gen. 2018" - Dibattito·- Votazione infruttuosa per mancanza del numero legale .- Sospensione di mezz'ora- Ripresa
lavori e rinvio in seduta di prosecuzione.

Il Presidente Catalano, pone in trattazione il punto n. 12 iscritto ali' odg concernente l'Atto di
indirizzo in oggetto Allegato "B" recante" Verifica situazione servizi trasporto pubblico urbano
città di Agrigento, gestito dalla TUA trasporti. Sollecitazione e chiarimenti richiesti in ultimo in
data 20/11/2018, nota indirizzata al Sindaco di Agrigento a firma della segreteria provinciale
CGIL sulla vicenda licenziamenti dipendenti tra lafine del dico 2017 e gen. 2018";
Si dà atto che esce dall'emiciclo il consigliere Vaccarello mentre rientra in aula il consigliere
_ Gibilaro. I presenti sono n. 19.
Il Presidente concede la parola al consigliere proponente Vullo che illustra l'atto di indirizzo in
oggetto.
Sul punto si registrano gli interventi dei consiglieri Urso, Carlisi, nuovamente Vullo per una
precisazione, Gibilaro, del dirigente Antonica e dell'assessore Battaglia.
Si dà atto che escono dall'aula alle ore 20:40 i consiglieri Licata e Di Matteo. I presenti sono n. 17.
A tal punto il Presidente Catalano pone a votazione, per appello nominale, l'atto di indirizzo
allegato "B", che riporta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 15
N. lO voti favorevoli: (Vullo, Gibilaro, Catalano, Sollano, Urso, Picone, Giacalone, Gramaglia,

Alonge e Carlisi)
N. 5 astenuti: (Hamel, Battaglia, Bruccoleri, Riolo e Fantauzzo).

Attesa la mancanza del numero legale la votazione viene considerata infruttuosa e pertanto, il
Presidente, a termini di regolamento sospende la seduta di mezz'ora. Sono le ore 21:45.
Alle ore 22:15 il Segretario Generale lacono, nel frattempo entrato in aula, su invito del Presidente,
chiama l'appello che fa registrare la presenza del Presidente Catalano e, pertanto, persistendo la
mancanza del numero legale il Presidente, a termini di regolamento, rinvia la seduta in prosecuzione
a domani giorno 27 Novembre alle ore 18:30.
Sono le ore 22: 18.

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 211 del 26.JJ.2019: Atto di indirizzo recante "Verifica situazione servizi trasporto pubblico
urbano città di Agrigento. gestito dalla TUA trasporti. Sollecitazione e chiarimenti richiesti in ultimo in dala lO/Il/lO/8, nota
indirizzata al Sindaco di Agrigento a firma della segreteria provinciale CGlL sulla vicenda licenziamenti dipendenti Ira la fine del
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Punto n. 12 -Atto di indirizzo - Verifica situazione servizi trasporto pubblico urbano Itittà di Agrigento,
gestito della TUA trasporti.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Allora colleghi, andiamo al punto 12 "Atto di indirizzo. Verifica situazione servizio trasporto pubblico
urbano città di Agrigento, gestito dalla TUA trasporti. Sollecitazioni e chiarimenti richiesti in ultimo in data

20 novembre 2018, nota indirizzata al sindaco di Agrigento a firmadella segreteria provinciale CGIL, sulla
vicenda licenziamenti dipendenti tra la fine del dicembre 2017 e gennaio 2018" a firma del collega Vullo
che è qui, così come è qui il comandante Antonica che è il responsabile come competenza del punto.
Quando vuole, collega, le do la parola. Per chi non l'avesse notato, perché non ha avuto modo di aprire la
PEC,ieri ho provveduto all'integrazione dell'odg inserendo la proposta di delibera di "Presa d'atto della
relazione finale della Commissione di Indagine sui debiti fuori bilancio" quindi è iscritta all'odg, chiaramente
avrà le tempistiche che è giusto che abbia tenendo conto che ci sono altri punti ma è stata calata in odg.
Prego, collega Vullo, le do il minutaggio.
Il Consigliere Marco VULlO:
Grazie presidente, signori della giunta, colleghi consiglieri, ringrazio anche il dirigente dottor Antonica che è
presente questa sera in Aula così come già altre volte ma, sfortunatamente, poi non abbiamo potuto dare
seguito al punto oggetto della discussione. Vede, presidente, noi ci ritroviamo a discutere questo mio atto
di indirizzo che aveva il termine di urgente ma, come tutte le urgenze, al Comune di Agrigento diciamo che
vengono trattate in maniera diversa, cioè, presidente mi scusi, mi spiego meglio. Se lei va in ospedale, caro
presidente, trova il codice giallo, rosso, arancione. Diciamo che il rosso sembrerebbe significare l'urgenza.
Qui, al Comune di Agrigento, invece l'urgenza si è capovolta in colore verde, nel senso che il rosso è
diventato verde perché tutte le urgenze si trattano a distanza di ben sette/otto mesi. Quindi comprende
bene che quella urgenza sfortunatamente è andata un po' così... persa, nel senso che avevamo il malato
dentro l'ambulanza ma c'è rimasto ben 8 mesi!Quindi credo che se apriamo l'ambulanza troviamo
l'ammalato che andato un po' a male. La mia non è una, diciamo, sollecitazione offensiva,ecco, non lo vuole
essere, però mi rendo conto che le cose vanno in un certo modo in questo Ente. Riguardo alla vicenda del
trasporto urbano nella città di Agrigento in quest'Aula si sono fatti numerosi atti di indirizzo riguardanti
l'eventuale disservizio della ditta che ha l'affidamento del servizio stesso. lo ho preso spunto, nel febbraio
del 2019, di un appunto ben preciso, una denuncia pubblica rivolta al sindaco- e quindi agli organi
competenti- da una delle sigle più rappresentative della nostra Nazione,cioè la CGll. Da quella denuncia,
che ho letto presso gli organi di stampa, indirizzata al sindaco si andavano ad affermare- perché erano delle
affermazioni ben precise a firma del segretario provinciale della CGIL- si andavano ad affermare dei
disservizi ben precisi commessi- sembrerebbe, così a voce della CGIL- sempre da!la società che gestisce il
trasporto urbano nella città di Agrigento riguardanti questioni di igiene dei pullman, di violazione delle
norme del Contratto Nazionale del Lavoro rispetto ad una vicenda fastidiosa dove non voglio entrare nel
merito,cioè quella dei famosi licenziamenti dei 12 lavoratori, però lì, attenzione,non voglio entrare proprio
nel merito di quella vicenda perché ci sono i giudici, ci sono i tribunali, che li discutono e parlano di questo e

lì non entro nel merito. Però la ClGL, oltre a questo, affermava alcuni disservizi importanti come quello
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dell'igiene, come quello del salto corse, come quello del mono agente non presente in alcune
situazioni,cioè tutta una serie di cose che io non essendo esperto in materia non conoscevo, però la CGll ha
messo in luce questa vicenda. Siccome la nota era indirizzata al nostro sindaco avrei gradito che arrivasse
una risposta, anche pubblica, rispetto a queste affermazioni pesanti. Queste affermazioni pesanti mi hanno
condotto ad avere delle preoccupazioni perché le cose, vedete cari colleghi, sono due: o questo signore,
segretario della CGll, è impazzito perché possibilmente è un folle e quindi le cose che dice non sono vere
oppure, se c'è una sorta di silenzio-assenso rispetto a quelle accuse, c'è qualcosa che mi deve fare riflettere,
nel senso che avrei gradito che il sindaco della città e chi per lui desse delle risposte ben precise rispetto a
quelle accuse perché sennò la cosa mi preoccupa!E siccome sulla vicenda dei disservizi abbiamo avuto un
caso lampante -tra l'altro denunciato anche da me-, cioè rispetto alla vicenda Mandorlo in Fiore in città sul
servizio bus navette, lì non occorre che io vi spieghi nulla,basta che ognuno di voi si colleghi su Facebook o
su YouTube e vada a prendere il servizio fatto da Tva nell'ultima manifestazione del Mandorlo in Fiore in
città per vedere la gestione- che oserei dire è abbastanza criticabile- della TUA trasporti. E allora ancora di
più mi sono sorti dei dubbi rispetto a questo servizio offerto dalla società. Società che, attenzione, deve
rispettare un contratto, società che deve offrire un servizio, società che nell'ipotesi non rispetti determinati
regolamenti, nell'ipotesi attenzione, io questo non lo so (ma) lo voglio sapere e lo voglio sapere da chi è
organo di controllo e da chi ha la gestione in città di questo servizio e di questo controllo, quindi mi riferisco
soprattutto al sindaco e all'assessore al ramo che invito calorosamente adesso a poter fornire, dal punto di
vista dell'amministrazione, dei chiarimenti in merito alla questione per mettere un punto, cioè questi
disservizi ci sono?Ci sono stati?O se c'erano sono stati migliorati?Che cosa si è fatto?E se ci sono stati quali
interventi sono stati fatti, quali azioni mirate sono state fatte, quale interlocuzione si è avuta con
l'Assessorato Regionale Trasporti?Perché la curiosità -e nel mio atto di indirizzo lo dico- mi veniva pure da
due interrogazioni fatte presso l'Assemblea Regionale Sicilia a firma del vicepresidente. Quindi, dico, se ne è
discusso, se ne è parlato, e allora quale cose, signori, voglio comprenderle. Sono tutti folli? Perché se sono
tutti folli vuoi dire che ci sono delle, diciamo così, problematiche legate al proprio stato personale delle
singole persone che in questa situazione sono intervenute. Se non è così mi aspetto, dagli organi
competenti,delle risposte in merito alle accuse fatte, cioè o va detto pubblicamente che questo signor
Buscemi- segretario della CGll attuale- e il signor segretario della CGll uscente- cioè il signor Raso- hanno
detto delle situazioni che non hanno né testa e né coda e vanno denunciate oppure se questi signori hanno
ragione vorrei sapere quali atti sono stati messi in campo da questa amministrazione comunale rispetto alla
problematica denunciata. Siccome, poi, si fanno pure le note stampa di plauso alla TUA trasporti rispetto a
dei servizi aggiuntivi o a delle iniziative ... ma di quali plausi parliamo ?se le cose che sostiene la CGIL sono
vere dobbiamo riflettere tutti,perché se le cose che dice la CGll sono vere c'è un evidente problema che va,
in un certo senso, affrontato. Dopodiché, questa èl' Aula principe per discutere della democrazia e dei
problemi della città, se è possibile gradirei ricevere delle risposte nei limiti del possibile, ovviamente,
rispetto ai temi che io ho rappresentato. Ma tutto questo, vedete, non perché io abbia il piacere di
conoscere queste cose ma perché da una denuncia di questo tipo fatta da esponenti importanti, una parte
sindacale importante della città che, senza ombra di dubbio,fa un ragionamento di parte rispetto alla difesa
del lavoro dei lavoratori, dei licenziamenti, delle questioni legate a quello -e lì non entro nel merito- ma se a
questa denuncia si aggiungono dei disservizi in violazione del Codice della Strada- cosi dicono questi della
CGll-
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strada,evidentemente mi devo preoccupare per l'incolumità pubblica dei cittadini agrigentini che
usufruiscono di quel servizio. Allora io mi preoccupo perché io sono qui insieme a voi per difendere i diritti
dei cittadini agrigentini rispetto ad un servizio richiesto pagato!Perché non so a quanto è arrivato il biglietto
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della TUA ad Agrigento, non so io quando compro il biglietto della TUA quante corse posso fare, forse ne
posso fare solo una!Perché se malauguratamente ad Agrigento città -ed è un problema che dobbiamo
affrontare, cari signori-io volessi prendere il bus della TUA, oltre al fatto che dobbiamo constatare se sia
veramente a posto perché qualcuno sostiene che non sia così, oltre a constatare se le corse ci siano, oltre a
constatare se arrivino in orario o siano corrette e se ci siano tutte le informazioni, dobbiamo anche sapere
che se malauguratamente un cittadino (che) sale sul pullman alle 18:15, si dimentica il telefonino a casa e
deve scendere di nuovo per andare a riprenderlo, forse, deve comprare un altro biglietto. Quindi
comprendete bene che, solo sulla scorta di queste piccolezze,c'è qualche problema che va affrontato. Cari
colleghi, mi auguro che ci siano anche interventi di altri consiglieri comunali rispetto a questa vicenda.Credo
che sia il posto giusto per affrontare questioni, temi, dibattere e dialogare su questa situazione. Quindi io
mi fermo adesso e chiedo l'intervento della politica, dell'amministrazione, per comprendere meglio questa
vicenda. Grazie presidente.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Grazie, collega Vullo. Ha chiesto di intervenire il collega Urso e ne ha facoltà. Dopodiché, abbiamo sia il
dirigente al ramo e anche ritengo -a meno che non ci sia stato sull'argomento un cambio deleghel'assessore competente, prego collega Urso, quando vuole ha facoltà.
Il Consigliere Giuseppe Gianluca URSO:
Grazie presidente, colleghi consiglieri, signori della giunta. Sarò molto telegrafico, più che altro farò delle
domande. Mi scuso anticipatamente se già qualcuno ha risposto o meno a queste perplessità, questi dubbi,
a questi interrogativi che noi tutti qua dentro abbiamo, mi chiedo:I'amministrazione una volta che è stato
sollevato questo polverone da parte della CGIL, rispetto al fatto che sono state sollevate anche alcune
criticità da parte di alcuni consiglieri comunali, ha effettuato dei controlli? Questi controlli che intendo dire
io sono quelli che devono essere verificati. Per dire,se non mi sbaglio il contratto prevede un risarcimento,
un indennizzo, chilometrico. Per dire, si è verificato che a volte noi camminiamo e improvvisamente
notiamo l'autobus in panne. Beh, se l'autobus è in panne non chiude la corsa, se non chiude la corsa tu non
puoi rendicontare. La rendicontazione della TUA, se non erro,è 100%. Quindi dovete sapere che gli autobus
della TUA non si rompono mai! Le vostre macchine si, gli autobus no!Quindi vi chiedo: avete verificato se
effettivamente tutte le corse vengono svolte cosi come devono essere svolte?Sei percorsi sono stati
effettivamente sorvegliati?Se alcune linee sono state sempre eseguite correttamente?Se vi sono state da
parte di alcuni cittadini delle lamentele perché gli autobus non sono passati o che dovevano passare
rispetto ad alcune pensili ne? lo spero di si, che voi questo lavoro certosino lo abbiate svolto!Perché se non
avete opportunamente svolto l'azione di controllo, che l'amministrazione deve svolgere nei confronti della
ditta che ha un servizio pubblico all'interno della città di Agrigento, credo che sia un grave inadempimento
da parte vostra. Quindi le mie domande sono volte a sapere da parte vostra che tipo di controlli avete
eseguito,che tipo di controlli- non se avete chiamato l'azienda e avete chiesto"Tutto a posto ?""Tutto a
posto""Bene, abbiamo fatto il controllo". Avete verificato se effettivamente gli autobus siano secondo le
norme del Codice della Strada sicuri e a norma? Cioè, cambiano pneumatici, cambiano tutte quelle che
sono le condizioni degli autobus che circolano in città? Attenzione, dico, sono solo domande e io voglio solo
delle risposte, io come tutti gli altri. Apprendo dalle notizie di stampa, per dire, (che) ci sono stati degli
autobus nuovi, innovativi, ibridi. Me ne compiaccio, assolutamente sono felice di tutto ciò, però voglio
capire se ... io abito a Villaggio Mosè, è da una vita che conosco bene queste linee, so bene come sono
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ridotte in alcuni casi, quindi vi prego di avere un riscontro però che sia serio, non datemi delle risposte che
siano assolutamente superficiali. Grazie.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Allora, chiede di intervenire la collega Carlisi, ne ha facoltà. Dopodiché il dirigente sarà invitato in Aula per
ciò che può lui rispondere, per le sue competenze, l'amministrazione qui rappresentata interverrà dopo il
dirigente. Prego, collega Carlisi, le do il minutaggio.
la Consigliera Marcella CARlISI:

Sì, grazie presidente. Sì, effettivamente anche io visto che questa risposta non perveniva. Anche leggendo
questi articoli della CGll ho presentato un'interrogazione a cui mi è stato risposto venerdì scorso e alla fine
gli uffici si sono tirati fuori, perché non era competenza loro, da tutte queste domande e, tra le altre cose,
la cosa che ho chiesto in quella sede -però non è stato registrato dal microfono perché ero fuori dal bancoè stata:"Ma gliel'avete detto alla CGll?" e, se non ricordo male, l'assessore ha risposto"Credo di sì,
suppongo di sì". Quindi adesso sarebbe il caso di avere una risposta certa perché se un cittadino, a maggior
ragione se un'associazione come la CGll, fa una domanda a un Comune il Comune deve rispondere. Questo
è quello che ci si dovrebbe aspettare in un Comune normale, ad Agrigento sempre per avere delle risposte
si fatica sempre un po'. Per quanto riguarda proprio queste risposte che faticano ad arrivare, tempo
addietro -sto parlando addirittura forse del 2017-avevo fatto un'altra sorta di contestazione che era quella
che ci sono delle linee, come il 2 barrato, che non fanno un'intera corsa ma, bensì, partono da metà della
corsa. Perché partono da metà della corsa?Perché i magazzini,l'autorimessa si trova proprio a metà della
corsa, mi riferisco per esempio al 2 barrato. Il 2 barrato che parte non dalle Dune dove dovrebbe partire o
da Piazzale Rosselli ma parte da Villaggio Peruzzo e arriva a Piazzale Rosselli. In più quello che succede è che
ne partono due così combinati, uno alla fine si capisce che cambia quasi nome, cioè non è più il 2 barrato
ma diventa- non mi ricordo ... 3, che cosa diventa- perché, poi, il conto degli autobus è presto fatto. La stessa
cosa succede alla fine. lo vorrei capire se, intanto, una corsa si può iniziare a metà, queste sono state le mie
perplessità e me le sono tenute perché, nonostante l'interrogazione presentata, la risposta alla fine non c'è
stata di fatto e, se non sbaglio, poi ci si rivaleva sempre su un decisore regionale perché, comunque, queste
cose riguardano pure loro, perché vorrei capire se noi paghiamo -visto che si pagano le corse- se paghiamo
le corse o per quella cosa noi paghiamo esattamente la metà visto che se ne fa una metà. lo non entro nel
merito del risparmio che sicuramente fa il gestore perché il gestore dovrebbe arrivare a uno dei due
capolinea, quindi investendo denaro e investendo anche ... cioè, si pagano anche gli autisti di più per quella
tratta, per farli arrivare fino a lì. Quindi su questo io non entro nel merito, mi interessa ancora sapere se il
Comune non perde chilometri preziosi che potrebbero essere, poi, messi in altre tratte perché la risponda
che ho avuto l'altra volta riguardava il fatto che era stata soppressa la corsa il sabato pomeriggio del
Sbarrato- quello che va a Calcarelle- e oltre ad avermi detto che effettivamente non era stato modificato
nel sito mi hanno detto che questi chilometri risparmiati sono stati utilizzati quest'estate per garantire il
servizio bus navetta per San Leone. E, diciamo, questo ci sta, però se questi chilometri si possono trovare in
altri modi o se questi vengono risparmiati diversamente vorrei anche capirlo. Per quanto riguarda il
biglietto effettivamente è un'assurdità perché chi si deve spostare e deve passare, non lo so, chi da
Villaggio Mosè deve andare a Calcarelle- quindi deve scendere a Piazzale Rosselli per prendere un altro
autobus-deve pagare due corse,due corse all'andata e due corse al ritorno. Quindi un qualcosa che ... se il
Comune si cura dei cittadini, perché è un servizio che si offre per i cittadini, diventa un servizio che per
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quella persona che deve fare questa tratta è veramente antieconomico. Ora, queste sono delle domande
che il Comune e gli uffici si dovevano effettivamente fare. Poi, io mi sono occupata anche l'anno scorso
dell'affaire Giardina-Montaperto dove, praticamente, c'era il discorso della pericolosità della tratta, ma
quello è per il servizio scolastico che si paga a parte anche se so che, spesso e volentieri, non sto parlando
di Agrigento ma generalmente della Regione si fa un po' di confusione,visto che sono, poi, dei servizi in cui
rientra il Comune,si fa un po' di confusione con i chilometri. Per quanto riguarda il discorso, per esempio,
del manovratore che dovrebbe previsto in quelle tratte siccome, a quanto pare, questo manovratore, come
dire, dovrebbe stare quasi a bordo e lì ci dovrebbe essere un tot di denaro messo sopra, quindi un'altra
domanda sarebbe: ma il manovratore non è mai stato previsto e quindi non paghiamo niente? Cioè, alla
ditta non viene pagato questo servizio o è stato già in stato inserito però non si è mai fatto?E questa è
un'altra domanda che studiando la questione ... perché, comunque, ho continuato anche dopo questa
interrogazione a studiare e mi sono recata anche alla Regione per parlare con chi, del MoVimento 5 Stelle,
si occupa quotidianamente di questo fatto a livello regionale- e quindi un deputato molto esperto in
questo- e quindi stiamo studiando anche la questione Agrigento a livello politico regionale, questo ve lo
dico. Tutto qua,volevo fare queste precisazioni. Ora mi rimetto al dirigente e all'assessore se hanno delle
risposte a queste precisazioni. Grazie.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Grazie collega, ci sono altri interventi prima di dare la parola al dirigente? No, nessuno in consiglio chiede la
parola, quindi dottor Antonica prego (il consigliere Vullo, fuori microfono chiede di fare un piccolo

intervento)sì,in modo tale che il dottor Antonica possa rispondere anche su questo.
Il Consigliere Marco VULLO:
Dalla discussione è emersa questa ultima questione che sollevava la collega Carlisi rispetto alla tratta di
Giardina-Montaperto, volevo sapere -se qualcuno mi potrà rispondere-su questa tratta ben precisa è
prevista l'obbligatorietà che ci sia un altro operatore- non so come si chiama dettagliatamente,
manovratore, non lo so- cioè, è prevista perché lo prevede il codice della strada o c'è un'obbligatorietà che
deve fare per forza l'azienda rispetto alla tratta e quindi doveva essere già previsto alla fonte o, comunque,
dipende da una questione di carattere economico? Cioè, se io ho i soldi ce li metto e il servizio c'è, se non
ho i soldi non ce li metto e il servizio non c'è! Perché -e finisco- perché se per questa specifica situazionedimentichiamoci tutto il resto: igiene, corse saltate, orari sballati, dimentichiamoci tutto- se per questa
precisa situazione c'è un obbligo di legge che prevede, e mi auguro che in questo momento si faccia così se
c'è un obbligo di legge previsto, se non è stato fatto vorrei sapere:sarebbe una eventuale causa che
produrrebbe, diciamo, una invalidità del contratto stesso?Cioè, noi come Comune è previsto che si proceda
per gravi inadempienze alla revoca del contratto stesso?(Per) Comprendere meglio,cioè se uno va al
supermercato e lo beccano che sta rubando due bottigliette di latte magari gli fanno una multa,una
sanzione. Cioè,

si verifica la stessa situazione rispetto ad una problematica di questo tipo?Cioè, c'è

un'obbligatorietà?Da quello che comprendo non è stato mai fatto, tranne che magari è stato fatto e io non
lo so. Se è un'obbligatorietà e non è stato fatto quali sono le azioni consequenziali che vanno messe in
campo ?Grazie.
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Grazie a lei collega, il collega Gibilaro vorrebbe pure porre quesiti. Sentiamo un attimo il dirigente o deve
porre al dirigente ... sentiamo il dirigente, interviene poi Gibilaro. Casomai il dirigente interviene per
rispondere ai suoi quesiti. Dottor Antonica ... non era per scavalcarla ma era per rispondere in un'unica
sessione appunto, prego collega Gibilaro.
Il Consigliere Gerlando GIBILARO:
Grazie signor presidente, signori della giunta, colleghi consiglieri comunali. lo cercherò di essere breve nel
mio intervento però non posso fare a meno di riprendere alcuni interventi che sono stati fatti dai consiglieri
che mi hanno preceduto che, con dovizia di particolari, hanno illustrato verosimilmente, caro assessore
Battaglia, delle possibili inadempienze. Ciò che mi desta attenzione è il fatto che queste inadempienze
verosimilmente siano abbastanza circostanziate. Detto ciò, è chiaro che -consigliere Vullo- nel Comune di
Agrigento, qua, dentro quest'Aula ci siano degli organi che sono politici ed eletti e svolgono una funzione di
indirizzo e di controllo a differenza dell'attività gestionale che non viene eletta e che per settore di
appartenenza e per regolamento è tenuto a verificare nei settori che gli competono- parliamo del dirigente,
del capo, degli impiegati,quelli che sono- di verificare se un contratto che viene stipulato tra un'azienda
el'Ente decentrato dello Stato sia eseguito a regola d'arte o non sia eseguito. lo, prima di dire qualunque
mia

opinione

personale,

vorrei

sentire

il

dirigente

nonché

l'assessore

al

ramo

perché

se,

verosimilmente,sono vere queste cose di cui si è disquisito in Aula chi perde è la città e la cittadinanza
nell'erogazione di un servizio, quindi lascio la parola al dirigente per avere un quadro ancora più completo
della vicenda che hanno sollevato i consiglieri comunali che mi hanno preceduto, grazie signor presidente,
prego signor dirigente.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Prego, dottor Antonica, a lei la parola.
Il Dirigente Cosimo ANTONICA:
I temi che sono stati propostisono diversi, a volte si intrecciano, a volte divergono e quindi dovrei fare uno
sforzo di sintesi per fare una risposta unitaria oppure dettagliata e io scelgo di essere sintetico. Parto
dall'ultima segnalazione o contestazione o rilievo che è stato proposto, cioè quello della corsa su Giardina
Gallotti e Montaperto, se effettivamente sia stato mai previsto il secondo autista -che, in realtà,
(abbia)funzioni di manovratore- oppure no. Posso rispondere in questi termini: il problema da lei
evidenziato è stato ormai superato perché, nel frattempo,gli uffici accortisi che questa speCifica condizione,
che era stata posta tempo addietro dal funzionario del servizio trasporti del dipartimento regionale, non
era stata realizzata per oggettive difficoltà di realizzazione e pertanto si è attivato un'interlocuzione con gli
uffici regionali e con la TUA e in maniera intelligente e diligente si è cercata una soluzione alternativa.
Quindi il problema è stato sempre sul tavolo degli uffici e dell'assessorato comunale al punto tale che un
ultimissimo sopralluogo ha consentito di trovare una soluzione alternativa, una soluzione alternativa che le
potremo offrire appena avrà la possibilità di passare dagli uffici e le faremo, naturalmente, copia dell'ultima
determinazione fatta dall'ufficio regionale,dove sono state stabilite nuove e diverse condizioni e che
sicuramente saranno oggetto di realizzazione il prima possibile. Quindi momentaneamente non c'è, ma ciò
non significa che il servizio non venga svolto con i dovuti accorgimenti di sicurezza, altrimenti avremmo
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dovuto sospenderlo o revocare questo servizio. Abbiamo anche cercato delle soluzioni alternative ma
avremmo tagliato fuori Giardina Gallotti perché avevamo pensato che il servizio si dovesse fermare a
Montaperto. Dopodiché, abbiamo riflettuto sulla possibilità di tenerlo anche su Giardina Gallotti ed è stata
trovata una soluzione nuova, diversa, fattibile. Ma, owiamente,con t'assenso dell'assessorato regionale e
quindi quando si prendono determinate decisioni che hanno carattere tecnico noi studiamo un iter ben
preciso, proprio perché avete ricordato che siamo parte gestionale, e su questo punto posso rassicurare il
consiglio comunale che, probabilmente, stiamo pensando ad un semaforo con chiamata- è possibile farlo-e
quindi questo sarà di prossima realizzazione in questi termini. Per altro mi ricorda l'assessore che la
riunione in tal senso è proprio stata stabilità per giovedi quindi, vedete, c'è un -come dicono quelli che
parlano bene-un work in progress e in questo senso noi riteniamo che il nostro dovere di ufficio,
naturalmente di concerto con l'assessorato, di averlo fatto. In riferimento, invece, alle premesse che erano
state poste nel primo intervento, cioè una segnalazione della CGIL,noi non abbiamo ben compreso se fosse
una segnalazione, una denuncia, un atto contenente contestazioni. È chiaro che un sindacato, siccome ha
fatto anche riferimento a delle vicende che attengono a lavoratori,noi abbiamo estrapolato la parte
esclusivamente relativa a presunti disservizi e abbiamo pensato, opportunamente, di non entrare nel
merito delle vicende giudiziarie in sede civile ritenendo che non fosse la sede,né avevamo alcun obbligo di
rispondere alla CGIL in merito alla gestione del rapporto contrattuale tra la ditta e i suoi dipendenti, a meno
che non ci fossero delle violazioni particolari previste e ben precise dal contratto. Quindi io naturalmente
sui lavoratori... il rapporto di lavoro tra i dipendenti -ripeto- e la ditta è un rapporto di lavoro tra dipendenti
e la ditta se, invece, ci sono delle specifiche violazioni, per esempio non vengono versati i contributi del
lavoratore, a quel punto ci può, invece, interessare perché può essere quella una violazione specifica delle
norme contrattuali. Quindi dobbiamo stare attenti quando si tratta di gestione del rapporto in termini di
contenzioso tra le parti e, invece, quel contenzioso che sottende una violazione che è prevista dal
contratto, dalla convenzione del contratto, tra il Comune e la ditta che, invece, importa alcune
sanzioni,alcuni interventi da parte del Comune. Quindi vi invito, a questo punto, a leggere bene il contratto
e scoprirete per quanto adesso ... passo all'altro aspetto, quello cioè della sorveglianza. Beh, non è che una
ditta che vince una gara diventa un sorvegliato speciale!La ditta che vince una gara, naturalmente, ha
diritto a stipulare un contratto con la parte pubblica e in quel contratto, poi, sono previste le modalità di
controllo perché stiamo parlando, naturalmente, di un rapporto contrattuale di carattere privatistico,
seppure il rapporto privatistico preveda, comunque, che esistendo una parte pubblica ci sia sempre la
valenza dell'interesse pubblico e quindi una sua tipicità, tuttavia è un rapporto privatistico. E allora nel
contratto troverete le modalità di come si fanno i controlli, addirittura per fare il controllo alla TUA bisogna
fare un preawiso, un preawiso in cui si concorda il giorno e si va in quel giorno concordato a fare i controlli
sull'efficienza o meno dei servizi che, naturalmente, verranno rivelati al momento. Però le modalità e la
periodicità se non anche addirittura la giornata e l'orario viene concordato. Vi posso dire che noi abbiamo
già iniziato questo iter, abbiamo già svolto il primo controllo. Il controllo che ho disposto è sia presso la
sede, sia anche a campione,in rispetto degli orari dei bus e proseguiremo su questa strada perché riteniamo
che in questo modo, rendendo anche partecipe la società,sia motivo di responsabilizzazione da parte della
società, perché la società non è parte nemica, la società TUA è una controparte che è coinvolta in un
servizio pubblico dove la parte comunale, certamente, è la parte concessionaria che ha dato in concessione
il servizio ma, ripeto, le tipologie di controllo che immaginate, di vigilanza, blitz a sorpresa, queste
contrattualmente non sono previste. Anche perché, poi, si deve fare un verbale, in questo verbale si deve
certificare e dare atto che sia stato concordato ai sensi dell'articolo contrattuale -che owiamente non
posso ricordare memoria- e questo iter noi l'abbiamo iniziato. Quindi, da questo punto di vista,vi posso dire
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che è sbagliato dire sorveglianza ma, possiamo dire, una vigilanza concordata esiste! Per quanto, invece,
attiene ai cosiddetti disservizi che sono stati in maniera -permettetemi- così generica e approssimativa
esposti io che sono abituato a operare esclusivamente su dati concreti, certi,per me il disservizio esiste sulla
mia scrivania quando arriva un accertamento, un accertamento e una verifica di un disservizio o
quanto meno una segnalazione come atto di impulso a svolgere un accertamento di riscontro. Come posso
ritenere che la TUA sia, da questo punto di vista, pregiudicata e considerarla tale sulla base di semplici
affermazioni che ci sono dei disservizi che ... non vengono rispettate le corse. Quali corse? In quali giorni, in
quali orari e con quale atto di accertamento fide facente? Perché a questo punto dobbiamo dire che se si
muove un dirigente, che svolge atti gestionali di vigilanza e di controllo, in primo luogo il dirigente deve
rispettare la legge, deve rispettare le norme, deve rispettare le procedure di Polizia Amministrativa, le
procedure che prevede la legge per poter fare una contestazione. Questo è chiaro. Quindi posso dire che
profluvi di segnalazioni di disservizi o anche dai singoli consiglieri non me ne sono arrivati. Se avete una
copia di queste segnalazioni di disservizi io vi imploro di portarli al mio ufficio perché saranno oggetto di
verifica e, poi, di eventuale contestazione alla TUA. Ma vi posso dire di più. le contestazioni e le lettere di
rilievo alla TUA io personalmente gliel'ho fatte sia sulla CGll e su quello che ha fatto la CGll, perché ho
chiesto il riscontro alla TUA, ho chiesto che mi riscontrasse -punto per punto- quello che la CGll aveva per
me segnalato- perché la CGIL non può fare contestazioni, la CGll non può fare atti di accertamento, può
fare segnalazioni come un privato cittadino perché è un'associazione privata la CGll, giusto?Sul piano
giuridico- detto questo,io comunque le ho riscontrate,mi riservo di farvi avere le mie note in cui ho scritto
alla TUA del rilievo e le risposte della TUA punto per punto e tutte le volte che mi sono arrivate qualche
larvata segnalazione di disservizio o altro sono state tutte puntualmente contestate richiedendo alla TUA i
chiarimenti in merito oppure di correggere la condotta qualora mi siano giunte. Mi riservo di produrre al
consiglio comunale o chi le volesse tutte le copie delle mie note e le risposte che ho chiesto alla TUA.
Quindi, da questo punto di vista, sono arrivate le risposte, tutte puntualmente sono arrivate, sia in posta
elettronica sono arrivate, in PEC, e le ho tutte conservate, quindi esiste un fascicolo ormai delle
contestazioni, dei rilievi, seppure siano cose a volte minimali stiamo anche attenti a quelli che sono la parte
contabile. Chi vi parlaha avuto anche un contenzioso quasi diretto con la TUA.C'è una mia parte gestionale
che è stata anche impugnata dalla TUA. Cioè, quando ho dovuto io contestare alcune cose importanti che
derivavano da norme regionali che riducevano i fondi messi a disposizione noi l'abbiamo fatto. Non
solo!Credo che siamo stati i primi, il primo Comune della Regione Siciliana,ad avviare (l'assessore Battaglia,

fuori micrafona: Non il primo, diciamo l'unico) ah, l'unico Comune ... esatto,sull'atto di indirizzo e quindi io
stesso l'ho fatto a fare la pre-informazione Europea perché stavamo iniziando il bando europeo per una
nuova ditta. la Regione quando chiamai per avere un chiarimento, un'informazione, era quasi meravigliata:
"Ma siete i primi che lo state facendo, siete gli unici" gli unici mi hanno detto. Abbiamo avviato proprio
perché la scadenza era quella del 3 dicembre 2019, se non vado errato,e poi -come sappiamo- è
intervenuta una legge regionale che ha procrastinato il termine. (Conlla TUA abbiamo un rapporto di
attacco/difesa come è giusto che sia, contratti alla mano stiamo attenti a quelle che sono le violazioni che ci
vengono segnalate e quando siamo bravi e non siamo distratti... a quelle che riusciamo a percepire.
Certamente non possiamo percepire la violazione dagli odori o dagli umori, noi dobbiamo vederle
concretamente le violazioni, tangibilmente, che è questo che voglio dire. Quindi c'è un attività dell'ufficio
molto attenta e difficile perché gestire un contratto con una società di trasporto pubblico ... voi vedete in
Italia che cosa accade con le società di trasporto pubblico ?Dobbiamo dire che, tutto sommato, al Comune
di Agrigento si va avanti in grande trasparenza anche nelle elargizioni dei fondi, perché noi facciamo fare
una serie di autodichiarazioni su quelle che sono le tratte, su quelli che sono anche effettivamente i costi e
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facciamo delle attente verifiche che, poi, portiamo alla Regione per essere pagate. Spesso chiediamo anche
delle variazioni quando ci sono degli eventi particolari, tutte regolarmente autorizzate perché noi abbiamo
una linea di trasparenza. Non sono d'accordo con le accuse che sono state rivolte però alla TUA il giorno del
Mandorlo in Fiore, perché alcuni disservizi che sono stati rilevati o messi in evidenza da alcune TV non
erano del tutto dovute alla condotta della TUA, perché la TUA aveva anche fatto diversi punti, tutti
legalmente autorizzati, di casette per la vendita. Però è chiaro che il flusso (il consigliere Vullo, fuori

microfono: Lei c'è stato, dottore?) no, non sono stato davanti alle casette sono stato in altri posti però le
posso dire che davanti alle casette dove c'è un grande afflusso di pubblico e dove c'è un operatore,due
operatori, che vendono dei biglietti -un solo operatore- nella considerazione che non stiamo parlando di
una azienda di 10.000 dipendenti, ma ha fatto uno sforzo notevole per garantire questo tipo di evento, le
posso dire che la collaborazione però anche di un servizio di vigilanza in generale, da tutti i componenti
dell'ordine pubblico dico io, avrebbe fatto sicuramente bene alla buona riuscita anche di quel servizio che
era diventato pericoloso. Allora, nessuno parla del pericolo in cui sono stati svolti questi servizi da questi
operatori solitari che assaltati anche dalla cattiva educazione di (il consigliere Vullo, fuori microfono: A

couso dello cottiva gestione!) non a causa della cattiva gestione, questa non è una cattiva gestione! E poi
avete anche detto delle cose non vere
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Colleghi, moderiamo i toni. Chiederete di intervenire e avrete la possibilità, non interrompiamo.
Il Dirigente Cosimo ANTONICA:
Sono state dette delle cose non vere in merito al prezzo dei biglietti, sono state dette delle cose non vere,
anche sulla stampa, in merito al prezzo dei biglietti.

Dibattita fuori microfono
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Colleghi, il dottor Antonica ha diritto di completare l'intervento perché è qui come dirigente, ha diritto a
intervenire esprimendosi come ritiene secondo i contenuti che ritiene di dare al proprio parere, i consiglieri
faranno la loro parte e interverranno- lo potranno rifare- senza accavallarsi, nessuno si accavalli su nessuno.
Il Dirigente Cosimo ANTONICA:
lo è da mesi che sono su questa vicenda, sono venuto qui con molta serenità a dare delle risposte concrete.

È da tempo, da molto tempo, che ancora (incomprensibile) come mai nessun'altra vicenda. Quindi se io
devo esprimere delle valutazioni è perché sto fornetto delle risposte a difesa dell'amministrazione che è il
mio datore di lavoro e anche della verità degli atti. Non sono vere le cose che sono state rassegnate, né
posso permettere ad un consigliere comunale di potermi intimidire se io possa dire o no quelle che sono le
mie espressioni tecniche,altrimenti non partecipo più a questo consiglio comunale! Quindi il consigliere

Vullo deve ritirare quello che sta dicendo.
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Allora, nessuno vuole, ritengo, intimidire nessuno e nessuno potrà mai permettersi. Dottor Antonica, mi
perdoni sennò ci accavalliamo, nessuno ritengo voglia intimidire nessuno perché nessuno potrebbe mai
farlo in quest'Aula, chiaramente.
Il Dirigente Cosimo ANTONICA:
Questo non lo so perché io devo essere libero di poter esprimere il pensiero dell'ufficio.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Però se ci sono stati dei qui pro qua verranno chiariti. lo ritengo che tanto il consigliere abbia diritto di
intervenire politicamente in modo assolutamente libero ma allo stesso modo il dirigente ha diritto di dire:
"lo ho fatto questo lavoro; ho fatto questo approfondimento; per me la verità dei fatti è questa" senza
rischiare di essere contestato su quello che lui tecnicamente ritiene di riferire. Poi, però se c'è un'altra
notizia che chiunque vuole portare a qualsiasi titolo qua ha diritto riprendere la parola, nel rispetto del
ruolo di ciascuno di voi, senza prevaricazioni e senza toni che possano essere letti in modo non positivo.
Secondo me si tratta semplicemente di un non comprendersi, perché conoscendo i soggetti interessati un
dirigente per bene e un collega perbene sicuramente vi siete intesi male. Vi prego di chiarirvi come
sicuramente farete. Mi piace il modo con cui affrontiamo le cose però ognuno deve restare al suo posto. Se
noi impariamo a non accavallarci quando si parla evitiamo anche questi problemi. Prego.
Il Dirigente Cosimo ANTONICA:
Con Marco Vullo siamo in buoni rapporti e finita questa sessione ci stringeremo la mano. lo ho avuto quel
tipo di, secondo me, normale reazione perché mentre stavo parlando non soltanto Vullo ha preso la parola
ma anche il consigliere Urso e quindi l'ho visto come un attacco verso chi in quel momento sta parlando.
Siccome non vengo qui da consigliere comunale e la mia veste non è politica io sono un dirigente e devo
essere rispettato da dirigente, poi se decido di fare il consigliere comunale possono intervenire in cinque
mentre sto parlando
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
anche in quel caso non si può, nessuno deve interrompere, semmai si riprende la parola a maggior ragione
se chi interviene è il dirigente. Lo dico, non adesso con i colleghi chenon lo fanno, devo dire mai, ma in
generale. Chi viene a dare un'indicazione tecnica deve essere ascoltato perché l'Aula deve avere la
possibilità di ascoltare serenamente, poi la politica farà le sue scelte e le sue osservazioni che parimenti
vanno rispettate, prego dottore lei completi.
Il Dirigente Cosimo ANTONICA:
lo sono nella fase conclusiva. Semplicemente ho voluto dire che tutto quello che è stato il servizio che
peraltro è stato concordato e realizzato in sede di comitato dell'ordine per la sicurezza pubblica,con a capo
il Prefetto, la onorevolissima CGIL e i carissimi consiglieri hanno avuto modo di contestare un lavoro. Che
non era soltanto, a questo punto, una critica ma era una critica allora al lavoro di concerto e alla
condivisione che era stata fatta in sede di Prefettura. Comunque abbiamo preso atto di quelle critiche
perché- do la notizia al consigliere Vullo- vi è stata una riunione apposita, poi, in Prefettura in cui abbiamo
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analizzato tutto quello che è andato bene e quello che poteva essere migliorato. Quindi in termini di
autocritica dico: poteva essere migliorato anche il servizio della TUA?Sì,e sicuramente ci impegneremo a
migliorarlo. Ma questa è un'autocritica ed è una critica costruttiva e collaborativa. Ma che si dica anche che
sono stati maggiorati biglietti non corrisponde al vero perché i biglietti sono stati sempre quelli, ma
abbiamo dovuto subire anche un attacco mediatico in aggiunta alle lettere segnalazionifcontestazioni che ci
venivano: dalla CGIL, in consiglio comunale, e con i Question Time e abbiamo affrontato ... da quasi due anni
stiamo affrontando questa vicenda!Quindi ditemi cosa dobbiamo fare più su questa vicenda.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Grazie,dottor Antonica, c'è una domanda flash. lo ricordo ai colleghi che hanno chiesto di intervenire e che
già sono intervenuti tutti... quindi, domande tecniche di un minuto si può, prego ... e poi la presentazione
del proponente, prego.
Il Consigliere Giuseppe Gianluca URSO:
A chiarimento del mio intervento fuori -e mi scuso di questo- fuori dal microfono, volevo solo specificare un
dato e volevo una risposta: se e a ammontava il biglietto allora -io non l'ho tirato fuori lo ha detto il
dirigente- l'ammontare preciso del biglietto previsto per quella giornata e, poi, la parola solidalmente, il
dirigente ha utilizzato la parola solidalmente volevo capire e specificare meglio cosa voleva dire
solidalmente,cioè la TUA ci ha messo a disposizione solidalmente i suoi autobus facendoli pagare- ora ci
dirà l'importo- poi, in caso, io intervengo dopo e le farò pervenire poi- visto che lei analizza soltanto i dati
ufficiali- le farò avere la ricevuta del sottoscritto -proprio del sottoscritto- però vorrei l'importo di quella
giornata a quanto era previsto. Grazie.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Prego, dottor Antonica.
Il Dirigente Cosimo ANTONICA:
Allora, se ricordo forse era 1,20e/o 3,40. 1,20 e 3,40 se non vado errato c'era, però posso verificare. Lei non
può, abbia pazienza, pretendere che io abbia una memoria mirandoliana! lo mi riservo di farle avere
documentazione precisa su quello che lei ha richiesto in questa sede,se poi ci sono delle incongruenze sono
lieto, lietissimo, di poter avere riscontro su questo e io farò subito la contestazione alla TUA dove
attenderò, naturalmente, un riscontro. La mia posizione è di dirigente, è una posizione assolutamente
neutrale, di funzione pubblica! lo non difendo la TUA, difendo il contratto e difendo l'interesse comunale
del territorio di Agrigento.Ripeto, sono tante le contestazioni che stanno arrivando alla TUA, seppur scritte
con la dovuta gentilezza. Ho qualche dubbio che lei abbia pagato un biglietto diverso da quello che era
previsto, sicuramente vedremo anche le locandine e (vedremo) qual era il biglietto che era stato precisato e
faremo tutte le verifiche del caso.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Grazie, dottor Antonica. Se c'è una domanda flash- perché c'era stato pure l'intervento del collega Gibilaro
così come per il collega Urso- un minuto di domanda. Ha interrotto l'intervento per sentire il dottor
Antonica, completi.
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Il Consigliere Gerlando GIBILARO:
Grazie signor presidente, signori consiglieri, signori assessori. lo ringrazio il dirigente Antonica per i
chiarimenti che ci ha dato e mi rivolgo, signor presidente, ai consiglieri presenti che hanno seguito il
filologico degli interventi dei consiglieri comunali e del dirigente Antonica. Perché prima che intervenisse i
dirigente Antonica alcuni colleghi hanno sollevato alcune criticità del servizio. L'intervento del dirigente
taglia la testa al toro dicendo che i controlli previsti da contratto e quant'altro sono stati effettuati,
addirittura si arriva pure ad una incongruenza tra il costo di un biglietto in una giornata particolareconsigliere Urso, no ?-il costo di una corsa. Secondo mec'è qualche problema. Vedete, io sono consigliere
comunale dal 2012 -assessore Battaglia- perché dobbiamo distinguere i ruoli: il ruolo del dirigente,il ruolo
dell'assessore e il ruolo dei consiglieri comunali. lo quando sono stato eletto la prima cosa che mi ha
imposto la Repubblica Italiana è quella di effettuare un giuramento, di essere fedele alla Repubblica e alle
leggi. In questi anni qualche esposto l'ho fatto, mettendoci la mia faccia, con la mia firma. lo qua dentro, in
Aula, non so a chi credere perché il dirigente mi dice e mi comunica che avete attuato tutte le procedure
tecniche e amministrative per svolgere gli atti, tutte le procedure tecniche e amministrative per verificare
se ci sono le corse, se vengono effettuate le corse, se c'è il manovratore, se non c'è il manovratore. lo
quando- ed è la legge che me lo impone, dottor Antonica- a me la legge nel ruolo di consigliere comunale
nella funzione di indirizzo e di controllo io non glielo vengo a dire a lei se ai Lavori Pubblici o all'Urbanistica
c'è questa concessione o altro. Se io ritengo che c'è un problema e verosimilmente- perché il ruolo del
consigliere comunale è questo- con documentazione, con fotografia, o smentisco lei o smentisco l'assessore
o smentisco il contratto o smentisco la TUA, ma è da tre quarti d'ora che ragioniamo su questo punto e io
rispetto gli interventi che sono stati fatti dai colleghi consiglieri comunali, così come il dirigente Antonica
che dice "Signori miei, guardate che io ho provveduto a fare tutta una serie di attività ispettive, c'è una
procedura da fare.Le contestazioni, gli inadempimenti, che ho rilevato sono stati..."questo ha detto dottor
Antonica" le inadempienze che io ho rilevato le ho contestate, il resto mi pare che non sia alla luce di quello
che dice il dirigente. La cosa che mi fa un pochettino, consigliere Urso,-e questo non solo a me ma a 60.000
agrigentini- è questa vicenda del biglietto di quanto costava. Allora io faccio una domanda a tutti,siccome io
autobus non ne ho mai preso in città, mai,volevo capire se qualcuno, presidente, assessore, mi sa dire
quanto era il biglietto ufficiale che si doveva pagare per usufruire del trasporto TUA il giorno del Mandorlo
in Fiore. Se c'è qualcuno che lo sa quello ufficiale e se c'è qualche altra persona, invece, che ha o che sa che
il biglietto non era x ma era y. Ma, signor segretario,io mi sto confondendo perché non capisco! C'è
qualcuno che mi sa dire quanto costava questo biglietto ufficialmente,cioè per contratto o per quello che
era il servizio che si doveva dare?Dice, costava €l,20, c'è qualcuno che l'ha pagato una cifra in più qua
dentro, sì o no?Perché se non c'è abbiamo sprecato 45 minuti inutilmente signor segretario, caro
presidente, dottor Insalaco facente funzioni, dottoressa Ermelinda e quant'altro. lo capisco e comprendo,
caro presidente, che Agrigento sta vivendo una stagione di servizi, di disservizi e quant'altro, ma
confonderci ancora più le idee mi pare che non sia opportuno. Quindi io termino e date le risposte che ho
ricevuto non voglio riceverne altre, faccio finta ... o non ho capito niente io o... termino da intervento
neutrale che non ho capito e quando arrivo a casa e dice (un suo familiare) "Di che cosa avete discusso?"
non l'ho compreso!
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Grazie, collega Gibilaro. Ha

diritto ad intervenire certamente il proponente,anche perché parliamo

dell'assessore e anche perché vorrà chiarire degli aspetti della discussione. Assessore Battaglia, passo la
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parola a lei per l'intervento dell'amministrazione, il collega vuole sentire lei come proponente per sentire
sia il dirigente che l'amministrazione e poi gli passeremo la parola a chiusura in quanto proponente.Aveva
chiesto di sentire la posizionedell'amministrazione.
L'Assessore Gabriella BATTAGLIA:
Intanto, volevo dire che avevo già risposto a gran parte di tutte le domande che erano state fatte già in
Question Time la scorsa giornata. In Question Time la scorsa giornata avevo anche specificato che noi
come amministrazione non entravamo nel merito dei rapporti tra TUA e lavoratori, sempre per lo stesso
discorso che ha detto il dottore Antonica prima, perché c'è una causa in corso e noi non entriamo nel
merito della causa in corso. Per quanto, invece, riguarda tutte le altre puntualizzazioni, cioè per quanto
riguarda il problema su Giardina Gallotti, per quanto riguarda Contrada Calcare Ile, per quanto riguarda le
segnalazioni che arrivano, avevo precisato che le segnalazioni che arrivano per esempio una volta me ne
arrivò una dal consigliere Alonge, mi è arrivata la segnalazione, è arrivata la mail, è stata girata agli uffici, gli
uffici hanno verificato il problema ed è stato immediatamente risolto.(qualcuno chiede quale fosse il
problema) C'era stato un problema di ragazzini- me lo ricordi, per favore (si riferisce al cansigliere Alange)perfetto,quindi è stato messo l'autobus aggiuntivo per i ragazzi, ricordo questo. Poi, per esempio, aveva
anche fatto un'altra segnalazione riguardo la SP2 che era rimasta chiusa, quindi l'autobus non poteva
passare e ci siamo immediatamente attivati anche con la Provincia, con l'ufficio viabilità, è stato
immediatamente dall'ufficio viabilità della Provincia dato il documento che aveva riaperto la strada, per cui
l'autobus poteva ripercorrere la strada. Quindi, diciamo che, tutte le segnalazioni che arrivano- che è logico
che arrivino delle segnalazioni, è normale, non è che sia un servizio estremamente perfetto, tutto è
perfettibile- per cui le segnalazioni che arrivano le giriamo puntualmente, servono anche per migliorare il
servizio, è 10gico!Avevo risposto, dico, a tutte le domande che mi erano state fatte (durante il question
time). Per quanto riguarda, invece, il problema del biglietto che poco fa, ricordo, credo che sia stato chiesto
perché, per esempio, non utilizziamo anche un biglietto orario invece che un biglietto a corsa -o ricordo
male- che cosa succede? lo praticamente l'ho chiesto espressamente. Allora, il problema del biglietto: fare
un biglietto orario anziché un biglietto a corsa attualmente come funziona? Attualmente ci sono due
tipologie di biglietto: c'è un biglietto da €1,20 per quanto riguarda la corsa semplice, cioè se ne prendo una,
poi c'è un biglietto da 0,40 che copre le 24 ore, cioè dalle 00 alle 24.Attualmente questi sono i biglietti che
ci sono in vendita. Quindi queste due tipologie, io posso scegliere una corsa oppure se devo fare più corse
ho quello da €3,40 che ha la validità nelle 24 ore. Per quanto riguarda il biglietto orario io ho chiesto che
venga, se è possibile naturalmente, perché al dottor Antonica avevo fatto questa richiesta: di poter vedere
se noi possiamo trasformare, come nelle altre città, il biglietto o a 60 minuti o a 90 minuti in maniera tale
da poter avere anche questa possibilità. Per quanto riguarda Giardina Gallotti vi confermo che c'è un
appuntamento proprio per giovedì mattina perché c'è questa possibilità del semaforo a chiamata che
sostituirebbe e quindi eviterebbe il problema che c'è attualmente su Giardina Gallotti. Per quanto riguarda
la problematica relativa al bus navetta per il Mandorlo in Fiore, anche lì, era la prima volta che veniva fatto
un servizio di bus navetta. Il bus navetta, come ha ricordato il comandante Antonica, è stato stabilito in
Prefettura, la Polizia Stradale aveva fatto anche una verifica dei punti dove dovevano arrivare gli autobus,
aveva anche dato dei suggerimenti per l'ingresso degli autobus, tant'è che la Stradale stessa, il comandante
della stradale- sono autorizzata a dirlo sennò non potrei nemmeno parlare- disse che per la prima volta
quest'anno la viabilità aveva perfettamente funzionato. Ci sono delle parti che vanno migliorate è ovvio
come tutte le cose, vanno migliorate ovvio!Ma il servizio navetta è un servizio che funziona proprio per
evitare che all'interno della città si congestioni il traffico, soprattutto l'anno scorso!Dove tutta la sagra del
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Mandorlo in Fiore fu concentrata nelle vie centrali: avevamo via Atenea, avevamo il Viale della Vittoria,
sistema che ha funzionato e l'ha riconosciuto anche lei tant'è che disse che effettivamente da un punto di
vista sicurezza nulla da eccepire- ricordo benissimo che lo disse-perché in effetti aveva funzionato. C'è stata
qualche problematica con il bus navetta? È vero!(qualcuno chiede qualcosa fuori microfono) No, è un
discorso che quando si fanno dei grossi eventi all'interno della città uno dei problemi è proprio di evitare
che i grossi mezzi arrivino in città, in tutte le città funziona così! Qualcosa non ha funzionato? È perfettibile,
ma non si può dire che ci sono state ... Le cose vanno tutte migliorate,non si può dire che il sistema sia
fallimentare, non è così!Perché il tutto è migliorabile, lo stesso sindaco dopo il Mandorlo in Fiore disse che
tutto si può migliorare ed è migliorabile!È logico, non abbiamo sistemi perfetti ma credo che, tra l'altro,ogni
casistica debba essere analizzata. L'anno scorso, tra l'altro, abbiamo avuto un numero di persone di 2 volte
superiore a quello addirittura che si era stimato. Abbiamo fatto anche dei treni navetta che da Aragona
arrivavano fino ad Agrigento, anche i treni navetta hanno funzionato perfettamente concordandoci sempre
con la Regione. Quindi tutto è perfetti bile. Se delle cose non funzionanti ci sono state sono state analizzate
proprio nei tavoli in Prefettura successivamente, ma il sistema delle navette è un sistema che va ripetuto.
Per quanto riguarda il biglietto se lei ha pagato un biglietto diverso (si riferisce 01 consigliere Urso) ce lo
faccia sapere perché il biglietto doveva rimanere identico a quello che è il giornaliero e ordinario, cioè €l,20
e€3,40 quindi non ci potevano essere assolutamente variazioni nel biglietto, per cui se lei ha una ricevuta
diversa da questo prezzo lo segnali immediatamente al dottor Antonica.(spengono il microfono per quolche

secondo mentre il consigliere Urso sto spiegando lo questione del biglietto) Allora, gli autisti a bordo non
possono aumentare il biglietto, se abbiamo autisti a bordo che aumentano il biglietto lo denunciamo
immediatamente! A me sinceramente questo non risulta però lo accerterò perché non è possibile perché le
tipologie di biglietto sono due: €l,20 e €3,40. Se sono tre lo verifico, è logico che lo verifico, e lo
verificheremo- qui c'è anche il dottor Antonica- lo verificheremo immediatamente perché da quello che si
dice e si sa il biglietto a bordo non può essere venduto. Allora, consigliere Urso, se ci sono delle anomalie (il

consigliere Urso, fuori microfono: Non è un'anomalia, assessore, le sto dicendo che è una sua non
conoscenza del fatto. Le sto dicendo che lo TUA oggi vende tre tipologie di biglietti: €1,20, €3AO e €1,70) me
ne accerterò, di questo me ne accerterò e se è così è un'anomalia che assolutamente non va fatta.

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Grazie signori,grazie assessore Battaglia, la parola -ha diritto- al collega Vullo sia per precisare alcune
dichiarazioni sia perché è il proponente e quindi la parola a conclusione dopo il dibattito è giusto che venga
riconcessa. Prego, collega Vullo.

Il Consigliere Marco VULlO:
Grazie,presidente, allora si sono, diciamo tra virgolette, verificate nella discussione una serie di definiamole
incomprensioni. Intanto,premetto, e di questo me ne può dare atto sicuramente anche lo stesso dirigente
Antonica, della stima che il sottoscritto nutre nei suoi confronti e lungi da me permettermi di fare, diciamo,
delle osservazioni di natura diversa sul soggetto perché ne riconosco le capacità, le qualità, la competenza e
tutto. Soffermavo (attestavo) ad alta voce -e di questo me ne scuso perché lei stava parlando e io mi sono
accavallato- mi sembrava,ma è un mio pensiero che inizia e finisce lì, mi sembrava che stavamo andando su
una sfera di giudizio personale sulla vicenda del Mandorlo in Fiore e lì sono intervenuto dal posto e me ne
scuso ma le assicuro che non mi sarei mai permesso -e non lo farei mai soprattutto nei suoi confronti, non
lo faccio con altri ma ancor di più con le persone che stimo, tra l'altro, presidente, per rassicurare lei io e il
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dottor Antonica già abbiamo chiarito questo aspetto, non ci sono problemi di natura diversa, però
ritorniamo al puntoIl Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
No, era per l'audio degli altri perché io ero certa, conoscendo la qualità umana di entrambi, che ...
Il Consigliere Marco VULLO:
Non ci sono problemi di questa natura, però ritorniamo un pochettino alla questione del punto in oggetto.
Partiamo un pochettino dalla parte finale che (quando) l'assessore fa delle osservazioni ben precise, cioè
dice l'assessore "Abbiamo trovato una soluzione rispetto alla questione di Giardina-Montaperto
L'Assessore Gabriella BATTAGLIA:
Allora, di recente, credo fine estate, c'è stato un sopralluogo- e l'avevo già detto proprio in Question Timec'è stato un sopralluogo con l'assessorato regionale,i nostri uffici e la TUA proprio per la risoluzione del
problema di Giardina Gallotti, che è quello di cui parlava prima, e questa soluzione sarebbe più facilmente
immediata con il semaforo a chiamata.
Il Consigliere Marco VULLO:
Scusi, io forse non riesco a comprendere bene. Quindi, mi scusi assessore, c'è o non c'è un problema?O per
meglio dire, c'era o non c'era un problema?O per meglio dire, c'è un problema che va risolto? Mi scusi,mi
scusi assessore, mi scusi! È un problema questa questione di Giardina-Montaperto che manca un operatore
che dia le disposizioni all'altro di girarsi e muoversi, sì o no? È un obbligo di legge, sì o no? E allora!!n questa
sede io questa sera presento ufficialmente una richiesta agli uffici e all'organo amministrativo,cioè lei, che
mi dovete dire ieri- non oggi che ancora si deve trovare la soluzione-era previsto per legge, sì o no? E se
questo è un fatto che potrebbe creare anche la revoca del contratto stesso, voglio sapere se è un problema
o no!Voi mi avete detto poco fa -o almeno così ho capito- che è un problema. Era un obbligo di legge ma
che ad oggi ancora non è stato fatto perché, infatti, a questo problema si sta trovando la soluzione. Cioè, se
ho capito bene, c'è un inadempimento. Questo inadempimento che fino ad oggi è stato fatto non ce ne
siamo accorti noi, non se n'è accorta la TUA,non se n'è accorto nessuno, non me ne sono accorto io che
dovevo segnarlo,non l'ho scritto! È un inadempimento che potrebbe rappresentare anche un'eventuale
revoca del contratto?Perché vorrei capire se nel contratto è previsto questo. Ma iO,assessore mi scusi, ma
io personalmente vorrei rassicurare tutti che a me che lo faccia la TUA il servizio o che lo faccia Vatte la
pesca o che lo faccia qualcun altro non mi interessa nulla, io voglio capire se questa società nella città di
Agrigento rispetto a delle denunce che sono arrivate, pubbliche, di una sigla importante sindacale della
CGIL siano

realmente accadute. lo non lo so, per questo vengo qui e lo chiedo a chi di

competenza!Owiamente il dottor Antonica può parlare dal momento in cui è diventato dirigente di
quell'area, non è che può parlare del passato!Apprendo questa sera- gliene do atto e gliene do merito- che

il dottore Antonica, così come lui ha detto e non ho motivo di dubitarne, ha prodotto e ha messo in campo
tutta una serie di iniziative, anzi lo ringrazio di questo. lo però dico: questa risoluzione ... chi l'ha trovata
questa risoluzione? Il dirigente. L'amministrazione non ha fatto nulla attorno a questo problema?Ora io le
denuncio un fatto, assessore, e cioè mi vuole dire lei in qualità di assessore al ramo -e la prego di riferire
anche al sindaco- questa vicenda del mono agente, non so come si chiami di preciso, o dell'operatore che
deve svolgere le mansioni di manovratore, ecco non riuscivo a trovare il termine-la ringrazio segretarioCOMUNE di AGRIGENTO
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questo manovratore ci doveva essere, sì o no? Se non c'era e qualcuno ha omesso di fare questo servizio
che cosa succede? Voglio sapere questo secondo quello che prevede la legge!Se era un servizio che mi
doveva essere offerto in qualità di cittadino -e quindi sono stato messo a rischio dal punto di vista della
pubblica incolumità nel territorio di Giardina- e questo non è avvenuto, chiedo notizie! Qualcuno mi sa
notizia re su questo?Rispetto alle azioni che dovevano essere fatte allora e che non Sono state fatte e che
continuano ancora ad essere?Siamo in attesa della risoluzione del problema, ma ad oggi questo
manovratore a Giardina c'è o non c'è? Lasciamo stare tutte le altre Questioni legate, come dicevo poco fa,
all'igiene, al salto corsa perché, effettivamente dice bene il dottor Antonino, se a me sulla scrivania non mi
arriva nessuna segnalazione scritta ... ci mancherebbe! Da premettere: io non ho fatto nemmeno nessuna
contestazione scritta rispetto al disservizio per quanto riguarda il Mandorlo in Fiore? La prego presidente,
se mi può concedere qualche altro secondo. lo non ho fatto nessuna contestazione scritta, mi sono limitato
solo ad osservare e feci un intervento pubblico sulla stampa locale di quello che sbandieravano alcuni
cittadini provenienti dalle città di Trapani, Messina, che magari possono essere anche per alcuni aspetti
degli incivilie mi posso permettere anche di dire che quel servizio così come è stato organizzato dalla TUA
trasporti è stato e si è rivelato, a mio personalissimo modo di vedere, fallimentare perché a prescindere dal
flusso di persone che si prevedevano- che è diventato anomalo- comunque doveva essere previsto un
servizio con una sicurezza diversa, ma non è l'organo che ha stabilito quel servizio?Perché hanno
programmato e fatto e detto le cose che dovevano essere fatte! Semmai doveva essere TUA trasporti che
doveva mettere delle casette un po' più sicure o che doveva mettere tre persone al posto di due, ma
assistere a quelle scene e al danno d'immagine che ha subito la città di Agrigento non è roba di poco conto
ed è offensivo riterrei, invece, la nota del sindaco subito dopo la mia nota stampa di segnalazione dove
sosteneva che era un servizio che è andato bene e addirittura da riproporre. Certo, da riproporre senza
ombra di dubbio perché funzioni in tutte le città del mondo!Non riusciamo a capire perché un'azienda che
non vende frutta e verdura al mercato (ma) svolge un servizio di trasporti doveva già essere preparata a
questa situazione perché, magari, lo avrà svolto. anche in altre città della Regione. Quindi, ascoltatemi, non
posso limitarmi a dire"Accontentiamoci, quest'anno è andata così, il prossimo anno andrà meglio, è
migliora bile" no, perché io quel servizio lo pago, presidente, lo pago quel servizio, non mi posso
accontentare, mi accontento se me lo fanno gratuitamente. È stato gratuito questo servizio?Domanda. Se è
stato gratuito tanto di cappello. Servizio civico, protagonismo civico, e allora sì. Ma se il servizio lo pago
pretendo che venga fatto a regola d'arte, non esistono le disfunzioni,a questo io faccio riferimento. Però
sulla questione di Giardina e Montaperto non ci avevo fatto nemmeno tanto caso, mi è nata poi, diciamo
così pourparler,la curiosità. Vorrei comprendere meglio e vorrei saperlo in via ufficiale, presidente
approfitto di questo microfono, mi consente lei e il dottor Antonica di poter esprimere da questo
microfono ... sarà a verbale quindi anche se non faccio la dichiarazione scritta verbalizzo ufficialmente che
gradisco sapere rispetto a questo servizio, quindi lo faccio sotto forma di segnalazione rispetto a questo
servizio,quali sono gli adempimenti che andavano fatti, che vanno fatti e che andranno poi, dopo la
risoluzione del problema, se però parliamo di risoluzione del problema vuoi dire che il problema c'è e se il
problema c'è vuoi dire che doveva essere risolto e se non è stato risolto ci sono delle responsabilità.
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Grazie collega, è chiaro. Qua c'è il dottore Antonica, che è stato chiamato e interpellato più volte, se può
rispetto agli ultimi quesiti posti dare delle delucidazioni e delle informazioni consiglio gliene saremmo grati.
Grazie.
Il Dirigente Cosimo ANTONICA:
Per il servizio di Giardina Gallotti e Montaperto, in particolare Giardina Gallotti, ripeto appena ci siamo
accorti che non era stato previsto il secondo operatore che aveva semplicemente· una funzione di
manovratore, cioè scendere dall'autobus e far fare una manovra in un'area dove si era previsto che ci fosse
un operatore a terra per dar manforte alla manovra di retromarcia, abbiamo subito attivato ogni forma di
intervento amministrativo richiamando per un sopralluogo il responsabile dell'ufficio trasporti regionale e
su questa base abbiamo anche esaminato alternative possibili, ripeto, verso Montaperto che portavano a
dismettere il servizio. Oggi abbiamo trovato una soluzione e credo che questa soluzione sia quella risolutiva
ed a breve dovremmo, naturalmente, porla in essere. Se poi questa chiamiamola inadempienza sia motivo
di recesso del contratto o comunque di particolari addebiti no, il contratto non prevede che questa
particolare tipologia possa addirittura portare alla revoca del contratto. Certamente è una inadempienza
che, invece, prevede un tavolo tecnico per correggerne, appunto, le disfunzioni tenuto conto che al
massimo avremmo potuto prevedere la soppressione della corsa. Quindi la soppressione significa che fin
quando non viene immesso il manovratore o, comunque, una soluzione alternativa si sopprime.
Naturalmente avremmo creato anche un disservizio. Per non parlare del fatto che se avessimo, abusando
del diritto, deciso di addirittura revocare il contratto non solo avremmo avuto una ordinanza di immediata
sospensione del provvedimento ma avremo anche bloccato in città il trasporto pubblico e questo avrebbe
significato una inefficienza organizzativa e amministrativa perché per una inadempienza avremmo bloccato
il servizio nell'intero territorio comunale. No, si interviene chirurgicamente sul problema che è stato
individuato. Appena lo abbiamo individuato gli uffici e l'assessorato di competenza si sono messi in atto.
Certo, dobbiamo anche sottostare alle tempistiche regionali perché non è una decisione che può prendere
in maniera unilaterale l'assessorato o la dirigenza comunale ma dobbiamo rimetterci ai pareri tecnici che
vengono forniti dal funzionario regionale. Questa è la legge. È chiaro che il funzionario regionale ha fornito
una soluzione possibile al fine di ovviare quelle che era stata la problematica di sicurezza segnalata. Per
quanto attiene, invece, il Mandorlo in Fiore può accadere che la mia moglie mi tradisca ma non ricordo che
la TUA abbia richiesto pagamenti aggiuntivi per il servizio del Mandorlo in Fiore (voce fuori microfono del

consigliere Vullo) no, veniva pagata nel budget complessivo generale o lo facevi in quel modo o faceva
servizio normale o Mandorlo in Fiore sì o Mandorlo in fiore no era egualmente pagata, ma non è stato
esborsato da parte dell'amministrazione €l in più alla TUA. Perché ?Proprio perché le strade e i percorsi
erano chiusi al traffico quei bus che avrebbero dovuto garantire quelle corse ordinarie non lo potevano fare
e quindi si è trovata la soluzione di far convergere quelle corse verso quelle altre e quindi il costo zero
consente di dire che lei si dovrebbe accontentare ma, aggiungo pure, che il servizio -ripeto ci sono diverse
teorie- ci sono le teorie di quelli che dicono che non ha funzionato, ci sono inveCE quelli che dicono: "II
servizio c'è stato, c'è stata la volontà di far funzionare il servizio a fronte di un afflusso che è andato oltre le
aspettative". Ricordiamoci quante sono state le persone esterne che sono venute al Mandorlo in Fiore anno
2019. Anzi, è stato veramente complicato gestire questa emergenza. Immaginiamo migliaia e migliaia, forse
15.000/20.000 non so quante siano state le persone, fronteggiate dalla flotta TUA, non potevamo neanche
competere con una divisione militare forse e pretendiamo che la flotta TUA avrebbe dovuto ... è chiaro che
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le postazioni strategiche che sono state messe a presidio di vendita dei biglietti, i cosiddetti punti remoti
che abbiamo previsto sul territorio- c'erano anche le transenne-, se poi il flusso di pubblico era talmente
tanto che scavalcava le transenne e poi anche un operatore della TUA ha preso dei pugni in faccia- perché è
successo anche questo- e quindi erano veramente a rischio e pericolo, evidentemente non è proprio colpa
tanto della TUA se c'è stata anche questa tipologia di fenomeno. Per questo diciamo che sicuramente per il
2020 dobbiamo trarre esperienza e delle cose che non sono andate secondo le previsioni devono essere
assolutamente rivalutate e cercare appunto di far tesoro di quelle che sono state ... Permettetemi, anche
alcune inesperienze, perché quest'anno si era progettata un'azione sul territorio completamente diversa,
nel complesso credo che sia andata bene. Non mi risulta che ci siano stati feriti o situazioni in cui
veramente sia stata la pubblica incolumità fortemente a rischio e questo è già un risultato. Non ricordo se
devo rispondere ad altro. lo penso di aver concluso e dia aver dato tutte le (risposte)
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Grazie dottore. Signori, ci sonO altri interventi? No, non ho nessuno (qualcuno chiede lo verifica del numero
legale) sì. ColiegaVullo, io mi rivolgo in primis a lei, portiamo al voto la proposta o verifichiamo se c'è il
numero legale? Perché parrebbe non esserci più ... però se ci voleva essere una richiesta di verifica si fa
anche prima, io ve lo devo dire.(quolcuno chiede di andare subito al voto) Sì, subito. Abbiamo finito, è finita
la discussione ... perché a volte si può chiedere anche prima perché c'è chi dice "lo voglio votare con tutti i
colleghi presenti" a questo punto andiamo direttamente al voto. (il consigliere Vullo chiede qualcosa fuori
microfono}Cade e si va in prosecuzione, si riparte solo dal voto, se cade anche la seduta successiva e si
riconvoca ... Ecco, prego.
Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO:
15 Presidente. Manca il numero legale
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Si va a mezz'ora. Sono le ore 21.45.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Signori, ben ritrovati. Passo la parola al segretario perché verifichi se si è ricostituito- parrebbe proprio di
no- il numero legale, prego segretario. (il segretario procede con l'appello ma risultano presenti

5010

il

presidente e il segretario, oltre ai signori dello Polizia Municipale) Signori che ringraziamo per la scorta e la
compagnia. Grazie ai signori della Polizia Municipale, a lei segretario, agli assistenti dell'ufficio di
presidenza. Sono le ore 22:18 la seduta chiaramente si aggiorna in prosecuzione a domani ore 18:30. Buona
serata e grazie a tutti.
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del 15/02/2019

di Consiglio comunali> n. .. ZiL
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Alla Presidenza del Consiglio comunale di Agrigento

Oggetto: ATTO D'INDIRIZZO URGENTE .. verifica situazione servizi trasporto pubblico
urbano città di Agrigento, gestito dalla T U A Trasporti. Sollecitazione Chiarimenti richiesti
in ultimo in data 20.11.18 nota indirizzata al Sindaco di Agrigento a firma della Segreteria
provinciale CGIL sulla vicenda licenziamenti dipendenti tra la fine del dicembre 2017 e
gennaio 2018

Premesso che:

'\.

il comma 6 dell'art. 27 della L.r. 22/12/2005, n. 19, nelle more dell'approvazione del piano di riassetto
organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale e per garantire la continuità del servizio, ha
trasfonnato le concessioni di autolinee di trasporto pu\;lblico locale, all'epoca della legge citata, in
contratti di affidamento provvisorio della durata di 36 mesi stipulati con le medesime imprese
concessionarie del servizio;
successivamente alla stipula dei suddetti contratti di affidamento provvisorio è intervenuto il
Regolamento CE n. 1370/2007, il cui art. 8 stabilisce un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2019
entro il quale gli Stati membri, dunque anche la Regione siciliana, dovranno gradualmente conformarsi
a quanto stabilito all'art. 5 del medesimo Regolamento comunitario che sancisce la procedura ad
evidenza pubblica per l'aggiudicazione del servizio di trasporto pubblico locale. Conseguentemente, la
Regione siciliana, con decreto del dirigente dell'allora dipartimento regionale dei trasporti e
comunicazioni lO agosto 2009, prorogava la data di scadenza dei contratti di affidamento provvisorio
tino alla suddetta data del 31 dicembre 2019;
l'art. 4 della L.T. 14/06/1983, n. 68, disciplina l'assegnazione di un contributo annuo di esercizio alle
aziende esercenti il servizio pubblico locale di trasporto di persone, dunque anche a quelle COn le quali
siano stati stipulati i contratti di affidamento provvisorio, la cui erogazione è comunque subordinata, ai
sensi del comma 2 dell'art. 13 della L.r n. 6811983 richiamata, al rispetto delle norme e prescrizioni
concessionali, ivi comprese le norme in materia di lavoro e l'integrale applicazione al personale
dipendente del trattamento economico e nonnativo definito nel contratto nazionale di lavoro.

Considerato'cbe: c'"
il servizio di trasporto pubblico locale nel comune di Agrigento è gestito, in regime, appunto, di
affidamento provvisorio fino al 31/12/2019, dall'azienda "Trasporto Urbano Agrigento (TUA)".

Rilevato cbe:

con Interpellanza Regionale n. 9 del 18/01/2018 e n. 138 del 30/12/2018 a firma del Vice Presidente
della assemblea della Regione Siciliana, che di seguito si riporta in parte, si era dato risalto alle denunce
delle sigle sindacali di categoria maggiormente rappresentative circa le gravi inefficienze che
caratterizzerebbero il servizio reso dalla suddetta affidataria, con particolare riferimento ai ripetuti
disservizi nello svolgimento delle corse in alcune zone della città di Agrigento, alla fatiscenza dei mezzi
impiegati e all'assenza di igiene all'interno degli abitacoli oltre alle gravi violazioni del CCNL di
categoria. Con riferimento a tale ultimo aspetto, i sindacati denunciavano la reiterata condotta
inadempiente assunta dalla TUA rispetto alle norme poste a tutela dei lavoratori. I turni di lavoro cui
sembrerebbero essere sottoposti i conducenti, spesso anche superiori ai le 15 ore giornaliere e l'impiego
degli stessi nel difficoltoso ruolo di agente unico sui veicoli, peraltro, quest'ultima comprometterebbe
gravemente la sicurezza stradale e dell'utenza in particolare.
Inoltre i licenziamenti che avrebbero interessato una decina di unità, disposti alcuni mesi or sono,
secondo quanto riferito dalle sigle sindacali, e successivamente annullati dal Giudice del lavoro di
Agrigento, senza che l'Azienda abbia provveduto all'obbligatoria reintegrazione in servizio ed alla
corresponsione della dovuta indennità risarcitoria, costituiscono l'ennesima riprova di una palese
violazione della disciplina contenuta nel CCNL di settore resa ancor più grave dalla notizia, per certi
versi paradossale, dell'assunzione di ulteriori lO unità in sostituzione di quelle illegittimamente
licenziate.
Come già evidenziato nelle citate Interpellanze si ribadiva, come la situazione descritta in narrativa
poteva ricadere nella fattispecie di cui all'art. 13 della L.r n. 6811 983 e, costituendo "violazione delle
norme in materia di lavoro", produrrebbe l'effetto di far venir menO un presupposto indefettibile ai fini
dell'erogazione dei contributi di esercizio da parte della Regione all' Azienda di trasporto pubblico
agrigentina.

Per conoscere

Sé ad oggi gli organi preposti Sindaco inPrimis, si sono attivati per le vie brevi al fine di verificare la
veridicità delle denunce fatte dalla Cgil di Agrigento o se in caso contrario, quali siano le ragioni che
hanno impedito agli stessi, Sindaco, Assessore al ramo ed al Dirigente Competente di fornire i
chiarimenti richiesti in merito alle problematiche ampiamente rappresentate dalle sigle sindacali prima e
dalle interpellanze Regionali poi.

Per conoscere

Per il tramite del dirigente Competente del Comune di Agrigento, con riferimento al servizio reso dalla
"Trasporto Urbano Agrigento (TUA)", il Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
- Servizio l Autotrasporto persone, nell'espletamento delle funzioni ad esso attribuite dal DDG n. 1242
del 28 giugno 2010 in materia di vigilanza e sicurezza dell'esercizio di autolinee in concessione (ovvero
in affidamento provvisorio) di competenza regionale e degli enti locali, nonché in materia di erogazione
dei contributi' di esercizio delle medesime aziende concessionarie, riscontrando le descritte gravi
violazioni delle prescrizioni concessionali in tema di qualità del servizio e di rispetto del CCNL di
settore applicato, abbia adottato i provvedimenti consequenziali;

Per conoscere

se, con riferimento al servizio reso dalla "Trasporto Urbano Agrigento (TUA)", il Comune di Agrigento
abbia provveduto a chiedere al Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - Servizio
1 Autotrasporto persone, se ritenesse opportuno adottare tutti gli atti necessari per eliminare ogni
possibile violazione sia delle norme del Codice della Strada sia le normi vigenti in materia di utilizzo
del personale dell'azienda affidataria, così da garantire la piena sicurezza sia degli utenti che dello
stesso personale.

Firma
nsigliere omnnale
Marco· ilo
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art.
186 dell'O.R.EE.LL.
r
IL CONSIGLIERE ANZIANO

ESIDENTE

atalano

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Michele Iacono
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CERTIFICATO DI AVVENUTAAFFISSIO~ \ .. -_.......

,

Per gli effetti di cui agli artt. nr.II e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr.
512001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. di
reg.
, i1 _________
Agrigento, Iì_______
11 Responsabile del Servizio II - Settore I

[l

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_--o-_ _ _ _, ai sensi dell'art. 12 della L.R.
44/91, decorsi giorni IO (dieci) dalla data di pubblicazione.

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata
immediatamente esecutiva.
Agrigento,lì _ _ _ _ _ __
Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Per gli effetti di cui all'art. 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. _ __
dai
al
, per giorni 15 ( quindici) consecutivi.
Agrigento,lì _ _ _ _ _ __

11 Responsabile del Servizio II - Settore I

Il Dirigente del Settore I

Il Segretario Generale

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 211 del 26.11.2019: Auo di indirizzo recante "Verifica situazione servizi trasporto pubblico
urbano città di Agrigento. gestilo dalla TUA trasporti, Sollecitazione e chiarimenti richiesti in ultimo in data 20111/2018, nota
indirizzata al Sindaco di Agrigento a firma della segreteria provinciale CGIL sulla vicenda licenziamenti dipendenti tra la fine del
dico 2017 e gen. 2018" - Dibattito - Votazione infruttuosa per mancanza del numero legale ~ Sospensione di mezz'ora- Ripresa
lavori e rinvio in seduta di prosecuzione.

