
COMUNE DI AGRI GENTO 
Città della Valle dei Templi 
IVA Commissione Consiliare Permanente 
(Finanze, Bilancio e Patrimonio) 

Verbale n. 05 

I I . 
AGRIGEN T02020 
OUEMILA 5 EIC~NTO ANNIDI S"TORfA 

L'anno duetTIiilaventi il giorno 13 del mese di febbraio alle ore 11:55 si riunisce la 4/\ 
Commission~ Consiliare Permanente, giusta convocazione del 10/02/2020, presso 
gli uffici di Presidenza ad uso della predetta Commissione, ubicati al 2° piano del Palazzo 
di Città, per trattare i sotto elencati punti all'OdG: 

1. Lettura ed approvazione del verbale redatto in occasione della seduta precedente; 
2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25.09.2018 recante: "Assegnazione 

budget per integrazione oraria al personale a tempo determinato e parzjale mese di Settembre 2018"; 
3. Verifica di eventuali gravi inadempienze nella gestione del patrimonio immobiliare -

immobile comunale denominato "Boccone del povero"; . 
4. Regolamento applicazione tassa di stazionamento "checkpoint bus turisticz" -

aggiornamento con emendamenti migliorativi emersi durante l'esame in Consiglio 
Comunale; 

5. Gestione rifiuti - Costi e ricavi per il futuro (verifica dei servizi in relazione al nuovo bandJJ); 

Sono presenti i Consiglieri comunali: 
- Angelo Vaccarello; 
- Marco Vullo; 
- Alfonso Giuseppe Mirotta; 

Risultano assenti i Consiglieri comunali: 
- Gianluca Giuseppe Urso; 
- Gioacchino Alfano; 

Partecipa alla seduta, assolvendo le funzioni di Segretario, ai sensi dell'art.14 del vigente 
Regolamento per il funzjonamento del Consiglio Comunale, il geom. Gambino Ignazjo, dipendente a 
tempo pieno e durata indeterminata (Cat. C/Cl), che cura la redazione del presente 
verbale. 

Il Consigliere Marco Vullo, in qualità di Presidente della Commissione, accertata la sussistenza . 
. del numero legale, ·dichiara valida la seduta di adunanza e alle ore 11:56 da inizio ai lavori 
disponendo la trattazione del superiore Ordine del Giorno, con preliminare: 

1) Lettura ed approvazjone del verbale seduta precedente; 

Il Presidente, quindi dà lettura al verbale n. 04 del 06.02.2020 e al suo termine, 
all'unanimità dei presenti componenti, ne riceve conferma ed approvazione. 
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Si dà atto che alle ore 12:03, in considerazione dell'argomento da trattare e dell'assenza 
dell'unico interlocutore chiamato ad intervenire il Presidente invita il Segretario della 
Commissione a rintracciare, telefonicamente, l'Assessore Hamel. Dato l'esito negativo della 
relativa telefonata viene cercato presso gli uffici di Gabinetto del Sindaco. 

Alle ore 12:07 si dà atto dell'ingresso in adunanza del Consigliere Alfano. 

Nel frattempo si viene a conoscenza che il predetto Assessore è impegnato in Sala Giunta 
per una riunione, all'uopo convocata in tema di "conferimento rifiuti" e, pertanto, viene 
raggiunto in tale sede per evincere se è possibile un breve passaggio anche in Commissione. 

Si dà atto che alle ore 12:10 si allontana in via temporanea dai lavori di adunanza 
il Consigliere Vaccarello. 

Alle ore 12:12 entra l'Assessore con delega all'Ambiente, Ecologia e Tutela degli animali, 
dotto Nicolò Hamel a cui viene fatto rilevare l'odierno "invito a partecipare" ai lavori della 
Commissione; lo stess,o giustifica le proprie assenze, ivi compresa l'odierna, informando ed 
asserendo di avere l.e-mail istituzionale "bloccata" e fornisce, in tale sede, altro indirizzo 
di posta elettronica (proprio) ove far transitare le eventuali successive comunicazioni. 

A questo punto viene riproposta la trattazione dell'odierno punto 5) all'Ordine dej Giorno; 

La Commissione approvata la proposta, all'unanimità dei presenti, procede-al prelievo del 
predetto punto 5) all'OdG che reca, in particolare: 

*- Gestione rifiuti - Costi e ricavi per il futuro (verifica dei servi~/ in" rela~jone al nuovo bando),-

Indi il Presidente, apre la discussione rassegnando brevemente i problemi scaturenti dalla 
nuova gestione dei rifiuti in riferimento a quanto discusso nell'adunanza dell'11.12.2019 
tenutasi a Fontanelle presso gli uffici Ambient~ ed Ecologia del Comune di Agrigento 
ove, alla presenza di tecnici comunali e di tecnici della Società d'Ambito erano state 
disquisite tematiche afferenti sia l'abbandono indiscriminato dei rifiuti, in alcune aree 
periferiche della Città, che alcune disfunzioni legate alle grandi utenze (Ospedale, Uffici 
Postali, ecc ... ) le quali "se correttamente amministrate" avrebbero portato a potenziali 
risparmi sulla: tariffa e, quindi, sulla gestione complessiva del servizio. 

Al termine dell'intervento il Presidente chiede all'Assessore di riferire in merito ed, in 
particolare, sulle "grandi utenze" affinché dalla relativa discussione possa scaturirne atto 
di indirizzo da portare in Consiglio Comunale. 

L'Assessore, prende la parola, comunicando che, proprio di recente, sono stati effettuati 
specifici incontri per la corretta gestione dei rifiuti provenienti dall'Ospedale civile "San 
Giovanni di Dio" di Agrigento, già sanzionato per il protrarsi di taluni errati conferimenti; 
oggi il servizio è stato riorganizzato, anche rispetto ai luoghi di temporaneo assemblaggio 
dei rifiuti stessi. 
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Medesimo discorso è stato posto in essere per la gestione dei rifiuti conferiti e 
provenienti dalla società Poste Italiane SpA e dall'Istituto Na~jonale Previdenza Sociale. 

Proseguendo lamenta che, al momento, le uniche criticità che si ravvisano sempre in 
tema "grandi utenze" sono quelle legate al mercato ortofrutticolo del Villaggio Mosè, per il 
quale continua una tale sistematica disorganizzazione che porterà molto probabilmente 
ad una ordinanza di chiusura, per motivi igienico-sanitari. 

Alle ore 12:22 l'Assessore viene ringraziato e congedato dai lavori di adunanza considerato 
l'odierno pari impegno nella riunione tenuta, al contempo, in Sala Giunta. 

Si dà atto alle ore 12:24 del rientro in adunanza del Consigliere Vaccarello. 

A questo punto, si apre un articolato dibattito da cui scaturisce proposta del Presidente, 
atta a spostare l'attenzione sulla problematica trattata in Assise comunale per la dovuta 
informazione e la n~cessaria condivisione. 

La proposta così come argomentata e motivata dal Presidente viene unanime mente 
condivisa dal resto della Commissione per la sua trattazione in Consiglio Comunale e, 
pertanto, viene dato mandato al Segretario della Commissione di predisporre atto di indirizzo 
per il Presidente del Consiglio. 

Il Presidente avendo concluso la trattazione del punto esaminato, da indirizzare, 
per ogni eventuale successivo adempimento, in Assise Comunale dà atto della 
relativa eliminazione dall'OdG e, alle ore 12:40, dichiari" chiusa la seduta di 
adunanza. 

\ 
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