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COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 212 DEL 27.11.2019 

OGGETTO: Inizio lavori - Atto di indirizzo "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 dinendenti tra la fine di dicembre 2017 e I(ennaio 2018". Approvazione. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di Novembre, alle ore 18:30 in Agrigento nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di prosecuzione giusta 
deliberazione consiliare n. 211 del 26/11/201ge giusta nota. nr. 86273 del 25/11/2019 del Presidente del 
Consiglio comunale di integrazione O.d.G. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 18:47 i Signori 
Consiglieri: 

Cognome e Nome Presente Assente N: !r, eNome ! Presente ! Assente 

N. [ 

l ; VULLO Marco 
. 

x 16 PICONE Giuseppe 
, 

x 

2 GIBILARO Gerlando . x 17 ALFANO Gioacchino x 

3 CATALANO Daniela x 18 GIACALONE William G M. x 

4: IACOLlNO Giorgia x 19 RIOLO Gerlando x 

5 HAMEL Nicolò 20 FANTAUZZO Maria Grazia x 

6, MIROTTA Alfonso i x 21 VACCARELLO Angelo x 

7 VITELLARO Pietro x 22 GALVANO Angela x 

8 SOLLANO Alessandro x 23 DI MATTEO Maria Assunta x 

9 PALERMO Cannela x 24 GRAMAGLIA Simone x 

lO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 

Il NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo x 

12 BRUCCOLERI Margherita x 27 GRACEFFA Pierangela x 

13 SPATARO Pasquale 
, 

x 28 ALONGE Calogero x 

14 URSO Giuseppe , x 29 CARLISI Marcella x 

15 FALZONE Salvatore ... Lj( 30 MONELLA Rita Giuseppina x 
PRESENTI: n. 15 ASSENTI: n. 15 

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistito dal Segretario Generale dotto Michele 
Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono 
presenti in aula n. 15 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione è presente l'assessore Battaglia nella duplice veste di consigliere comunale. E' altresì, 
presente il funzionario d.ssa Maida in sostituzione del dirigente dotto Mantione . 
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Il Presidente Catalano procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri 
Vaccarello, Spataro e Bruccoleri, sulla quale non si registrano opposizioni. 
Indi il Presidente inizia i lavori d'aula e, dopo avere ricordato ai presenti che la seduta di ieri era 
caduta sulla votazione del punto 12 iscritto all'o.d.g. concernente l'atto di indirizzo in oggetto, 
Allegato "B" a firma del consigliere Vullo, procede ponendo a votazione per appello nominale il 
superiore atto di indirizzo. 
Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Vaccarello che viene sostituito n. q. di scrutatore con il 
consigliere Monella. I presenti sono n. 14 

Il Consiglio Comunale 

Vista l'atto di indirizzo in oggetto, allegato "B"; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 14 
N. 11 voti favorevoli (Vullo, Catalano, Mirotta, Falzone, Picone, Giacalone, Gramaglia, Alonge, 
Carlisi e Monella) 
N. 3 astenuti (Battaglia, Bruccoleri e Spataro). 

Delibera 

Approvare l'atto di indirizzo in oggetto, allegato "B". 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Comune di Agrigento i 
Seduta del Consiglio Comunale del 27 Novembre 2019 \ 

Ordine del giorno 

1. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.lgs. 267/2000 e sS.mm.ii. a 
favore di Dalli Cardillo Matilde Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 
2136/17; 

2. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a 
favore di So ree Antonio Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 213S/17 

3. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a 
favore di Marretta Angela Sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n. 811/18; 

4. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a 
favore di Giudice Giovanna Decreto della Commissione Tributaria Regionale di Palermo n. 752/17; 

5. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.lgs. 267/2000 e sS.mm.ii. a 
favore di Pitruzzella libertino Sentenza n. 4712/17 e 4713/17 della Commissione Tributaria Regionale di 
Sicilia 

6. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a 
favore di Pinotti Giuseppina Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 1390/16 

7. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a 
favore di Graci Giovanni Sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 884/2019; 

8. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a 
favore di Moncada Giovanni Sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n. 487/2019 

9. Modifica regolamento sull'imposta comunale della Città di Agrigento - VI\CCP 
10. Regolamento registro della bigenitorialità - Carlisi 
11. Modifica al regolamento per le riprese audio video del C.C. approvato con deliberazione n. 179/2016 -

Palermo 
12. Atto di indirizzo - Verifica situazione servizi trasporto pubblico urbano città di Agrigento, gestito della 

TUA trasporti. Sollecitazione e chiarimenti richiesti in ultimo in data 20/11/2018, nota indirizzata al 
Sindaco di Agrigento a firma della segrete 

13. Proposta di deliberazione recante: "Regolamento per la disciplina delle procedure di rateizzazione e 
compensazione dei tributi e delle entrate comunali" 

14. Proposta di deliberazione recante: "Modifiche e aggiornamento del Regolamento sui Controlli Interni ,
Segretario Generale 

15. Bozza regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata previste dall'art. 6 della legge 
regionale n. 5/2014 - Vitellaro 

16. Bozza di regolamento per l'istituzione della figura dell'ispettore ambientale comunale volontario -
Vitellaro; 

17. Atto di indirizzo: Attribuzione posti operatori commerciali San leone - Palermo 17 
18. Mozione - Via Cesare Battisti - Carlisi; 
19. O.d.g. Piazzetta Hardcastle - Carlisi 
20. Modifica dell'art. 1 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo 
21. Modifica dell'art.4 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
22. Eliminazione dell'art.5 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo 
23. Modifica del titolo del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo 
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24. Mozione su nuove forme di collaborazione scuola-famiglia per progetti educativi da svolgersi nell'ambito 
delle scuole Materne, primarie e secondarie di primo e secondo grado - Monella 

25. Mozione su sostegno alle maternità difficili: una urgenza non rimanda bile - Monella 
26. Atto di indirizzo - Pagamento cooperative che offrono servizi sociali - Carlisi 7 
27. Mozione su Micromobilità - Carlisi 
28. Mozione su Ordinanza per la pubblicità - Consigliere Carlisi; 
29. Mozione su Ex casette della differenziata - Consigliere Carlisi 
30. Proposta di discussione anche tendente a chiedere il pronunciamento o un'iniziativa del Consiglio 

comunale (art. 27 Regolamento comunale e art. 18 comma lO dello Statuto comunale) sul tema 
"compostaggio cittadino" - Consigliere Carlisi; 

31. Proposta di deliberazione recante: "Regolamento sul funzionamento degli Asili nido comunali" - V" CCP 
32. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 48 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria" 

- Carlisi; 
33. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 7 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui 

rifiuti (TARI) vigente - Carlisi; 
34. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 18 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui 

rifiuti (TARI) vigente - Carlisi 
35. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 27 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui 

rifiuti (TARI) vigente - Carlisi 
36. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 34 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui 

rifiuti (TARI) vigente - Carlisi; 
37. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 28 del Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio comunale - Carlisi; 
38. Proposta di deliberazione recante: "Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e 

adeguamento del contributo sul costo di costruzione - Anno 2020. 
39. Presa atto Relazione della Commissione di Indagine, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Buonasera signori, prendiamo posto- una penna cortesemente- prendiamo posto colleghi. Allora signori, 

prendiamo posto. Passo la parola al segretario affinché verifichi... signori, signori buonasera, siamo in 

prosecuzione, prendiamo posto. La parola al segretario affinché verifichi le presenze in Aula. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

15 presenti, presidente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Siamo in prosecuzione, siamo 15 quindi il numero è assolutamente valido. Saluto chiaramente tutti: ufficio 

di presidenza, segretario generale, voi consiglieri in primis e i signori della Polizia Municipale che ci fanno 

compagnia. Signori, sto iniziando la seduta prendiamo posto. Nomina consiglieri... No, va bene anche 

scrutatori consiglieri già lo siete, i colleghi: Vaccarello, Spataro e Bruccoleri. Signori, è in prosecuzione. La 

seduta è caduta sul voto relativo all'Atto di indirizzo sulla TUA, collega Vullo, colleghi, stiamo per votare. 

Collega Vullo, era caduta la seduta sul voto relativo ali' Atto di indirizzo da lei proposto, quindi si riprende. 

Essendo prosecuzione si riprende dal voto, stavamo votando l'Atto di indirizzo con cui il consigliere Vullo 

insisteva nella richiesta di alcune verifiche. Sostituiamo perché si è allontanato un consigliere, ha lasciato 

l'Aula, il consigliere Vaccarella ha lasciato l'Aula e allora nomino scrutatore il consigliere Monella. 

Punto n. 12 - Atto di indirizzo - Verifica situazione servizi trasporto pubblico urbano città di 

Agrigento, gestito della TUA trasporti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora signori, andiamo al primo punto che è il punto 12, perché gli altri sono stati trattati e che va ripreso 

solo dal momento del voto perché siamo in prosecuzione ed era caduto sul voto. Votiamo per appello 

nominale, prego segretario. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

11 favorevoli e 3 astenuti 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Con 11 voti a favore e 3 astenuti l'Atto di indirizzo viene approvato. 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- te/efax 0922 590201 

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

3 



'\. 

" '. 
AliegaTiL ..... K ................ ,;Ii& delib"ra 

Prot. n. )?~ LO del 15/02/2019 
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del 2 Z - il - .I?..tr.. .............. . 

n SIl!J",birlo Generale 

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 èontinuità del servizio, ha 
trasformato le concessioni di autolinee di trasporto pul;Jblico 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 IO agosto 2009, prorogava la data di scadenza dei contratti di affidamento provvisorio 
fino alla suddetta data del 31 dicembre 2019; 
l'art. 4 della L.r. 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 econom ico e normativo definito nel contratto nazionale di lavoro. 



Consideratirche: 
il servizio di trasporto pubblico locale nel comune di Agrigento è gestito, in regime, appunto, di 
affidamento provvisorio fino al 31112/2019, dall' azienda "Trasporto Urbano Agrigento (TU A)". 

Rilevato che: 

con Interpellanza Regionale n. 9 del 18/01/2018 e n. 138 del 30112/2018 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 aìle 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. 6811983 e, costituendo "violazione delle 
norme in materia di lavoro", produrrebbe l'effetto di far venir meno un presupposto in defettibile ai fini 
del l' erogazione dei contributi di esercizio da parte della Regione all'Azienda di trasporto pubblico 
agrigentina. 

Per conoscere 

Sé ad oggi gli organi preposti Sindaco in Primis, 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 I 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 nonni 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 çomunale 
Marco~llo 

/1. f~ 
~~ 



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

IL SEGRETARIO GENERALE 

dotto Michele lacono 

~,(~~T/\ _____ _ __ _ 

CE TIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r. nr. 
5/200 I, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, Iì _____ _ 

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,Iì _______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

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

Agrigento,1ì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/2 del 27.11.2019: Inizio lavori ~Atto di indirizzo "Verifica situazione servizi trasporto 
pubblico urbano città di Agrigento, gestito dalla TUA trasporti. Sollecitazione e chiarimenti richiesti in ultimo in data 20Ill/20/8, 
nota indirizzata al Sindaco di Agrigento a firma della segreteria provinciale eGlL sulla vicenda licenziamenti dipendenti Ira [a fine 
di dicembre 2017 e gennaio 2018". Approvazione. 




