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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 19 DEL 21.04.2020 

recante 

Inizio lavori – “Emergenza covid 19 – Bandi, misure a sostegno e cautela della cittadinanza” - Discussione - Rinvio lavori in 
seduta di aggiornamento.  
 

 
L’anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di Aprile, alle ore 17:00, a seguito di regolare convocazione del 
Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 23860 del 16.04.2020, si è riunito, in seduta pubblica ordinaria, 
in videoconferenza come regolata dalla Determinazione del Presidente del Consiglio Comunale n. 08 del 
16.04.2020, ai sensi dell'art. 73 del DL 18/2020, il Consiglio comunale di Agrigento. Risultano presenti all'appello 
nominale delle ore 17:35, i Signori Consiglieri:   
 

N. Cognome e Nome Presente Assente N: Cognome e Nome Presente Assente 

 1 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 IACOLINO Giorgia x  19 RIOLO Gerlando x  

 5 HAMEL Nicolò x  20 FANTAUZZO Maria Grazia  x 

 6 MIROTTA Alfonso  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 Carmela x  24 GRAMAGLIA Simone x  

10 BATTAGLIA Gabriella  x 25 BORSELLINO Salvatore x  

11 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 x  30 MONELLA Rita Giuseppina x  

PRESENTI n. 23 ASSENTI n. 07 

       
Assume la Presidenza il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistita dal Segretario Generale dott. Michele 
Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, dott.ssa Ermelinda Tuttolomondo, accerta l’identità dei 
consiglieri comunali collegati in video conferenza sulla piattaforma informatica Microvision s.r.l. e constatata la 
presenza in collegamento di n. 23 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione comunale risultano parimenti collegati il Sindaco Firetto e gli assessori Cuzzola, Hamel e 
Riolo, questi ultimi due nella loro duplice veste di consiglieri comunali, i dirigenti dott. Mantione e avv. Insalaco, 
nonché i dipendenti a supporto, Graci, Mandracchia, Sipione e Fanara. 



 
 
Il Presidente informa brevemente i consiglieri collegati sulla piattaforma digitale, sulla nuova modalità di 
svolgimento delle sedute del Consiglio comunale mediante il sistema di video conferenza che sarà utilizzata, ai 
sensi dell’art. 73 del  D.L. n. 18 del 17.03.2020 al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-
19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020. 
Dopo avere comunicato le assenze giustificate dei consiglieri Mirotta, Picone, Fantauzzo e Graceffa, propone la 
designazione, nella qualità di scrutatori, dei consiglieri Giacalone, Carlisi e Di Matteo sulla quale si registra la 
rinuncia, per motivi tecnici, del consigliere Carlisi che pertanto, viene sostituito dal consigliere Palermo. 
Indi il Presidente procede con l’introduzione dell’unico punto iscritto all’O.d.G. odierno che è stato fortemente 
voluto da tutti i consiglieri e, tenendo conto delle prenotazioni effettuate in forma scritta negli appositi spazi del 
sistema di video conferenza, accorda la parola, per mozione d’ordine, al consigliere Gibilaro che esprime 
solidarietà e vicinanza al primo cittadino per gli attacchi subiti nella mattinata odierna da parte di un immigrato, e 
successivamente al consigliere Palermo, che dichiara di chiudere la sua esperienza politica in seno alla Lega Sicilia 
per Salvini Premier a cui aveva aderito precedentemente e, quindi, dichiara la propria indipendenza in seno al 
Consiglio comunale di Agrigento. 
Si dà atto che alle 17:50 entrano in collegamento sulla piattaforma i consiglieri Sollano, Urso e Battaglia. I 
presenti sono n. 26.  
Il Presidente, dopo avere manifestato a nome suo e di tutti i consiglieri comunali massima solidarietà al Sindaco 
per la citata vicenda, apre la discussione sull’argomento inerente “Emergenza covid 19 – Bandi, misure a sostegno e 
cautela della cittadinanza”. 
Concede la parola al consigliere Vullo, per alcune domande tecniche all’assessore Riolo ed al Dirigente, avv. 
Insalaco su quanto è stato fatto ad oggi in merito a tale problematica. Successivamente intervengono i consiglieri 
Monella, Carlisi e Brucculeri, nonchè l’assessore Riolo e l’avv. Insalaco. 
Subito dopo si registrano gli interventi del consigliere Gibilaro, del Segretario Generale per qualche delucidazione 
normativa, dei consiglieri Palermo, Giacalone, nuovamente Vullo e Carlisi, dell’assessore Riolo, del dirigente avv. 
Insalaco e del Presidente Catalano n.q. di consigliere. 
Si dà atto che, il consigliere Di Matteo che momentaneamente ha chiuso il collegamento sulla piattaforma 
digitale, viene sostituita n.q. di scrutatore con il consigliere Alfano. 
Continuano gli interventi dei consiglieri Spataro, Giacalone, Di Matteo, nel frattempo rientrata in seduta, 
Palermo, Gibilaro che propone all’aula l’approvazione di un atto di indirizzo e la consigliera Monella.  
Si dà atto che il Presidente Catalano abbandona per qualche minuto il collegamento informatico e presiede i 
lavori d’aula il Vice Presidente Falzone. 
Si registrano ancora gli interventi dei consiglieri Carlisi e Vullo, che propongono anch’essi l’approvazione di un 
atto di indirizzo. Presiede i lavori il Vice Presidente Vicario Urso che concede la parola ai consiglieri Galvano e 
Alonge. Si dà atto che il Presidente Catalano, riattivato il collegamento informatico, riassume la Presidenza. 
Si registrano gli interventi del consigliere Alfano, degli assessori Hamel, Cuzzola e Riolo, del dirigente Insalaco 
nonché dei consiglieri Vullo, Urso, Gibilaro, Carlisi e Borsellino e dell’assessore Hamel. 
A tal punto il Presidente, considerato che diversi consiglieri, data la vastità e la complessità dell’argomento in 
discussione, ritengono di dover ancora approfondire la tematica ponendo ulteriori quesiti e dando ulteriori input 
all’Amministrazione attiva, si dichiara assolutamente concorde e data l’ora tarda, chiede che qualche consigliere 
prenda la parola per proporre il rinvio della seduta odierna. A tal proposito interviene il consigliere Vullo che 
propone l’aggiornamento dei lavori consiliari a Martedì 28 aprile alle ore 17,00 con la stessa modalità in disciplina 
straordinaria mediante il sistema di videoconferenza. 
Indi il Presidente, dopo avere sostituito n.q. di scrutatore la consigliera Palermo, che non risulta collegata sulla 
piattaforma digitale, con la consigliere Iacolino, pone a votazione, per appello nominale, la superiore proposta 
avanzata dal consigliere Vullo che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 20 
N. 20 voti favorevoli unanimi: (Vullo, Catalano, Iacolino, Hamel, Vitellaro, Nobile, Bruccoleri, Urso, Alfano, 
Giacalone, Riolo, Vaccarello, Galvano, Di Matteo, Gramaglia, Borsellino, Licata, Alonge, Carlisi e Monella).  
La proposta di rinvio dei lavori in seduta di aggiornamento a Martedì 28 aprile alle ore 17,00 viene, pertanto, 
approvata. Indi il Presidente chiude i lavori alle ore 23:18. 
 
 
Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato “A”. 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Prego segretario. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Va bene, allora la Bruccoleri è presente quindi siamo più 1- più la Bruccoleri- e ce ne andiamo a 23 presenti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Mi viene confermato dalla signora Mandracchia e dalla dottoressa Tuttolomondo il numero? Va bene, 23 

presenti. Il numero legale c'è abbondantemente, i colleghi assenti sono stati contattati non perché ci fossero 

discordanze, perché le PEC sono andate tutte a buon fine, ma proprio perché è la prima volta che facciamo 

una seduta di consiglio comunale nonostante si sia fatto un test venerdì scorso, nonostante l'apertura 

dell'aula virtuale già un'ora prima quindi alle 16, abbiamo avuto cura di chiamare gli assenti: alcuni avevano 

già comunicato che non sarebbero arrivati, altri hanno precisato che sarebbero forse arrivati in una seconda 

fase, quindi la seduta è assolutamente valida, può cominciare. A questo punto chiedo al moderatore tecnico 

di togliere l'audio a tutti quanti, sapete che è una necessità per evitare accavallamenti che impediscano la 

registrazione. Ricordo a tutti che siamo registrati. Stiamo togliendo l'audio a tutti? Bene. (il presidente spiega 

la modalità per iscriversi a parlare) Intanto, saluto tutti quelli che si stanno collegando con noi perché siamo 

in streaming. È sempre stata registrata dal consiglio comunale ma, piuttosto che poterla seguire cinque 

minuti dopo la fine della seduta, per poter compensare quell’assenza di pubblico fisico si è stabilito che lo 

streaming fosse l'unico strumento che consentisse ai nostri concittadini di essere presenti in tempo reale ai 

nostri lavori. Quindi bisognerà andare, come ha già fatto chi si è collegato, sulla homepage della pagina del 

Comune di Agrigento e in fondo trovare il link. Quindi tutto è registrato, io ora individuo gli scrutatori come 

sempre abbiamo fatto. In questa fase, signori, sarete particolarmente preziosi perché collaborerete con i 

signori dell’ufficio presidenza nell'individuare eventuali dimenticanze per quanto concerne le prenotazioni o 

per le chat, che spesso verranno utilizzati da coloro i quali hanno difficoltà a prenotarsi col tasto “prenota”. 

Quindi nomino scrutatori i colleghi: Giacalone, la collega Carlisi, la collega Di Matteo. (la consigliera Carlisi 

non accetta la nomina) A questo punto nomino la collega Palermo, va bene? A questo punto, signori, andiamo 

all’odg. Voi sapete che l’odg è un unico punto, è un punto che è nato dall'unanime volontà di tutto il consiglio 

comunale rappresentato dai capigruppo, erano presenti a questa conferenza tutti i gruppi consiliari e, devo 

dire, pur avendo questo consiglio dei punti arretrati -perché sapete che l'attività poi è stata superata dalla 

sessione bilanci- abbiamo avuto qualche seduta gennaio-febbraio e sapete che si sono fermate anche le 

attività consiliari, non certo le attività che il singolo consigliere, che ha funzione di controllo, ha continuato 

esercitare senza l’aula. Proprio per questa ragione avremmo potuto recuperare quell’odg, ma in questo 

momento sta a cuore a tutta la cittadinanza e anche a noi che siamo le prime linee della politica perché per 

ogni cosa che riguardi il Comune, gli uffici comunali, ma anche le altre istituzioni di altri enti cittadini è il 

consigliere comunale il primo ad essere correttamente chiamato e ciò che stava a tutti quanti i consiglieri più 

a cuore in assoluto -e vi ringrazio per l’unanimità di sentimento e di sensibilità- era appunto l'emergenza 

covid e ciò che a livello comunale si sta facendo in termini di bandi- io vi leggo proprio l’odg- “Bandi: misure 

a sostegno e cautela della cittadinanza”. Questo è il punto che si commenta da solo come importanza e come 

poliedricità degli aspetti. Sentiremo poi l'assessore Riolo, l’assessore Hamel, l’assessore Battaglia che 

dovrebbe collegarsi tra un po' con noi, l’assessore Cuzzola, c'è il sindaco e ognuno di noi avrà il diritto a 

intervenire per 10 minuti. Prima di intervenire voi sapete che ci sono le domande tecniche- solo se tecniche 

realmente sono- sennò utilizzare nel vostro intervento di 10 minuti, vi prenoterete, se poi ci sono delle 
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richieste di intervento differenti- io vedo che qui c'è la chat- come mozione d'ordine o come dichiarazione di 

voto questo sarà specificato nella chat che l'ufficio mi aiuterà a visualizzare se dovessi per un attimo perderla 

di vista. Si sono iscritti a parlare per mozione d'ordine, quindi avranno due minuti, il collega Gerlando Gibilaro 

e la collega Carmela Palermo. Quindi avranno due minuti per questo argomento che, probabilmente, non è 

detto sia assolutamente compatibile col nostro odg ma che certamente, per chiedere di rappresentarla 

all'aula, avrà una certa importanza. Per cui passo la parola al collega Gibilaro, nei due minuti consentiti per 

l'intervento, e autorizzo l'ufficio tecnico -che ci dà supporto- ad attivare l'audio per 2 minuti al collega 

Gibilaro, prego è autorizzato a parlare collega, si tolga il tasto “mute” perché si è mutato lei, collega Gibilaro. 

Il Consigliere Gerlando GIBILARO: 

Grazie signor presidente, signor sindaco, signori assessori, colleghi consiglieri comunali. La mia mozione 

d'ordine ha come oggetto esprimere la solidarietà al primo cittadino che, poche ore fa, è stato oggetto di -

così leggo dai media- alcuni attacchi, un'aggressione verbale da parte di un immigrato che doveva stare a 

casa e, invece, era per le vie cittadine. Quindi diciamo che la mia mozione d'ordine verte in questo senso: 

esprimere la massima solidarietà al sindaco della città di Agrigento e nel contempo è chiaro che gli agrigentini 

che fino ad oggi si sono comportati egregiamente stando a casa, non creando alcuna tensione sociale o altro, 

stanno a casa mentre alcuni immigrati stanno in strada con un’emergenza che è ormai un'emergenza 

mondiale e quindi io chiedo a tutta l'aula, se lo ritiene opportuno, non solo di mostrare la propria solidarietà 

al sindaco che giornalmente vedo per strada e amministra con una serie di problematiche ma dobbiamo 

anche, secondo me, affrontare il problema -come città capoluogo della provincia di Agrigento- il problema 

degli sbarchi, perché è assurdo che gli italiani stanno a casa e i porti sono aperti. Ci doveva essere una nave 

al largo in quarantena e, invece, si fanno i bandi per ospitare gli immigrati in alcune strutture della provincia 

di Agrigento. Quindi termino il mio intervento rinnovando nuovamente la vicinanza e la solidarietà al sindaco, 

grazie signor presidente e grazie a tutti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, collega Gibilaro. Certamente dalla regia toglieranno come previsto l'audio in modo tale da parificare 

con i suoi colleghi. Chiaramente la ringraziamo per averci notiziato di questo fatto che, a quanto pare, solo 

in queste ore -e quindi molti non erano a conoscenza- è stato diramato dalla stampa locale e io in prima 

persona, ritenendo chiaramente di rappresentare tutti i colleghi, manifesto la più ampia solidarietà al primo 

cittadino perché è davvero così. Poi chi ha una maggiore esposizione rischia anche atteggiamenti aggressivi 

assolutamente ingiusti. Nel caso di specie a maggior ragione per l'impegno costante e se si sono verificati è 

perché lei è stato incontrato per strada e quindi al lavoro certamente. Quindi la massima solidarietà della 

presidenza del consiglio comunale e di tutti i consiglieri che sono qui con me e che certamente non possono 

che abbracciarla per questo atto assolutamente inqualificabile. Passiamo alla seconda mozione d'ordine che 

viene richiesta dalla collega Palermo, quindi chiedo a chi gestisce appunto i microfoni di autorizzare l’audio 

per due minuti della collega Palermo. Prego, fra un po' lei vedrai illuminato il suo nome e vorrà dire che le 

sta partendo il minutaggio, collega Palermo. Prego, a questo punto dovrebbe rimettersi lei l'audio perché se 

l’è tolto autonomamente, collega Palermo. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

La ringrazio presidente, ovviamente un saluto a tutti, a tutti coloro che ci seguiranno da casa. Un abbraccio 

al sindaco che ha tutta la mia vicinanza. Che dire? Come avrete sicuramente notato le ultime ore sono state 

delle ore calde. Voi che mi conoscete bene e un po' anche la città di Agrigento ha imparato a conoscermi 

sapete che per me la cosa più importante è l'indipendenza di pensiero, l’indipendenza di movimento, il 
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riuscire a far fede a quel giuramento che è stato fatto ormai 5 anni fa: quello di tutelare la nostra gente, 

quello di servire la nostra gente e per servire immaginavo che si potesse militare, partecipare, lavorare 

all'interno di un partito potendo anche confrontare quelle che sono le problematiche, confrontarsi sul da 

fare. Ebbene, questo è venuto meno. Siccome sono una molto legata all'indipendenza di azione e di pensiero, 

legata a quelle che sono le problematiche del territorio, molto legata a quello che è l'idea che io ho di me, il 

rispetto che ho di me nel ruolo che in questo momento rappresento, penso che sia ormai un qualcosa di 

scontato, nei fatti lo sono sempre stata, ci sono stati tanti scontri, tante battaglie all'interno di quel partito 

che sono uscite fuori in maniera prepotente. Non era la mia casa, non era la mia sede perché sono ferma a 

ideali sicuramente di parità, di confronto ma, soprattutto, di difesa reale del mio territorio, in difesa reale di 

quelle che sono le nostre origini. E devo essere sincera, forse qualche scusa ai miei concittadini devo chiederla 

e pagherò ammenda durante questo periodo e su questo non mi tiro indietro. Quindi la richiesta di 

intervento, di mozione d’ordine- come tutti voi avrete sicuramente immaginato- è quella per dichiarare la 

mia indipendenza che non è più soltanto di fatto ma è anche formale, presidente. Io ovviamente non intendo 

venir meno a quello che sempre mi ha spinto, che è il servizio per la mia città, e proprio dinanzi a questo sono 

orgogliosa di non aver spezzato e piegato la mia schiena dinanzi ad una politica becera, quindi era questa la 

mia comunicazione: sono indipendente e non solo di fatto ma anche formalmente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega, ha finito il suo minutaggio, ha completato anche l'intervento. Ritogliamo l'audio, c'è sempre 

qualche secondo da quando si chiede di dare l'audio a un collega a quando il sistema riesce a darlo, quindi 

qualche secondo di pazienza. A questo punto, signori, se non ci sono iscritti a parlare. Io vedo la collega 

Margherita Bruccoleri, era una prova- e in quel caso bisogna cliccare su “prenota” -o è un'iscrizione a parlare? 

Chiedo in chat. Per chi volesse porre domande tecniche preliminari per 2 minuti si prenoti adesso altrimenti 

io passerò la parola all'assessore Riolo a meno che il primo cittadino, che è qui presente, non voglia in questa 

fase intervenire- se non è sua intenzione ci può in questo momento scrivere in chat se intende prendere la 

parola- altrimenti passerò all'assessore Riolo. La vedo solo parzialmente, sindaco. È un sì o un no? No, non 

adesso. Va bene. La collega Bruccoleri non intende parlare adesso, è corretto? Ah, vorrebbe parlare, perfetto, 

e allora autorizziamo e diamo la parola alla collega Bruccoleri. (il tecnico avvisa il presidente che la consigliera 

Bruccoleri ha un problema di audio) Si iscrive a parlare anche il collega Marco Vullo, cortesemente precisate 

in chat -mi rivolgo alla collega Bruccoleri intanto e al collega Vullo- se è una domanda tecnica e quindi vi 

daremo 2 minuti, il vostro intervento da 10 minuti sarà soltanto una volta, quindi vi prego di precisarlo per 

consentirci di dare l'adeguato minutaggio. Quindi è una domanda tecnica collega Vullo saranno dati due 

minuti, va bene? Domanda tecnica la collega Bruccoleri. Saluto, lo dicevo poco fa, il vicepresidente vicario 

Urso che si è collegato con noi- era nella seconda pagina per chi ci stesse seguendo perché siamo tanti- il 

collega Alessandro Sollano che ci ha raggiunto, sarebbe arrivato in ritardo per motivi di lavoro che ci aveva 

già detto. A questo punto, nell’attesa che la collega Bruccoleri risolva il problema tecnico, do intanto i due 

minuti al collega Vullo per il suo intervento tecnico. Chiedo quindi al moderatore tecnico di dare la parola al 

collega Vullo per i suoi due minuti di domanda tecnica, preliminare all'intervento degli assessori. Prego 

collega Vullo, il tempo proprio di darle l'audio, è in onda può parlare. 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Grazie presidente, saluto tutti i presenti, i colleghi consiglieri, il signor sindaco in rappresentanza della giunta 

e comunque tutti coloro che stanno partecipando alla seduta. Presidente, solo un chiarimento, ho diciamo 

anche un consiglio da dare sul modo di adoperarsi per quanto riguarda i lavori, in considerazione del fatto 

che ci sia solo un punto all'ordine del giorno. Sarebbe opportuno sentire la parte politica e la parte tecnica o 
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viceversa, questo decidetelo voi come, in modo tale da consentire a tutti i consiglieri comunali -una volta 

sentite le varie dinamiche, le varie prospettive che gli uffici e l'assessore ci darà- potere fare il proprio 

intervento. Quindi chiedevo prima se era possibile, a prescindere dall’intervenire dei consiglieri comunali- 

che ascoltassimo l'assessore ai servizi sociali soprattutto e successivamente il dottore Insalaco, che credo sia 

il dirigente dei servizi sociali, che ci spieghi in maniera dettagliata tutte le varie fasi che fino ad oggi hanno 

dato seguito alle varie questioni legate proprio all'emergenza sanitaria covid e quindi gli aspetti assistenziali 

che sono stati messi in campo e quelli che si metteranno in campo e come sta adoperando sia l'ufficio sia la 

giunta da questo punto di vista in modo tale da rendere edotti tutti e poi ognuno di noi potrà fare delle 

domande o chiedere delle cose o fare delle proposte. Solo questo intendevo chiedere. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Bene, chiedo al moderatore tecnico di ritogliere la parola. Prima di provare con l'intervento della collega 

Margherita Bruccoleri preciso- perché è una domanda, una proposta che va chiaramente in direzione della 

presidenza- all'inizio, soprattutto nell'ora in cui tentavamo di fare il collegamento -perché noi siamo qui, per 

chi ci sta seguendo dalle 16 per evitare ritardi- ho precisato che, al di là delle domande tecniche o delle 

mozioni d'ordine o delle comunicazioni brevi come quelle fatte finora, l'idea era quella di ascoltare perché è 

una fase in cui dobbiamo dall'amministrazione ascoltare -quindi dagli assessori o dai dirigenti competenti- 

notizie su, appunto bandi, misure a sostegno e cautela, così come il nostro odg recita, della cittadinanza. 

Dopodiché si aprirà il dibattito, dopodiché ognuno di voi avrà 10 minuti di intervento per fare proposte, fare 

rilievi, fare osservazioni e quant'altro. Quindi si andrà avanti proprio in questi termini, collega Vullo. Però 

qualcuno di voi ha chiesto di fare qualche domanda tecnica prima o delle comunicazioni personali- come 

quelle legittime che hanno fatto la collega Palermo o la mozione d’ordine del collega Gibilaro- e proprio in 

relazione a questo è stato concesso. Passo la parola alla collega Bruccoleri, sperando che il suo audio funzioni. 

Ribadisco per chi non lo avesse sentito: le PEC di convocazione sono andate a buon fine quindi non c'era 

motivo di non procedere, la seduta è assolutamente valida perché non c'è una PEC che non sia andata a buon 

fine, però essendo una prima volta -nonostante il test fatto venerdì- noi abbiamo chiamato telefonicamente 

tutti quelli che voi vedete assenti e tutti ci hanno detto che per motivi personali -quindi tutti gli assenti- si 

sarebbero collegati successivamente e chi non si sarebbe collegato, come la collega Fantauzzo e 

probabilmente il collega Picone e certamente il collega Mirotta non l'avrebbero fatto, e anche la collega che 

la collega Graceffa, perché oggi impossibilitati a farlo. Quindi passo la parola alla collega Bruccoleri.  Collega, 

proviamo e vediamo se sentiamo? Provi a prendere la parola. Niente. Collega Bruccoleri, c'è un problema di 

audio suo, quindi a questo punto intanto do la parola alla collega Rita Monella, a cui chiedo di dare due minuti 

per, mi pare di capire, sia un chiarimento o una domanda tecnica. Quindi collega Monella prego, la parola lei. 

Al moderatore tecnico chiedo di abilitare la collega Monella. 

La Consigliera Rita MONELLA: 

Grazie presidente, grazie assessori, grazie sindaco e saluto i miei colleghi consiglieri comunali. Volevo 

sottolineare, così come ha fatto il collega Gibilaro, la mia vicinanza al sindaco per il fatto che gli è successo, 

sottolineando che veramente è stata una cosa particolare e sottolineando in questo momento quanto sia 

importante il controllo della città, il controllo della Sicilia tutta e dell'Italia, il controllo della città di Agrigento 

e anche delle zone limitrofe rispetto alle passeggiate indisturbate specie degli immigrati. Questo è stato un 

fatto eclatante però volevo sottolineare, anche perché mi è successo circa una settimana fa, facendo una 

passeggiata… recandomi verso Villaggio Mosè di vedere questa gente passeggiare indisturbata, 

tranquillamente, senza nessun mezzo di conservazione, cioè di nessun presidio addosso -né mascherine né 

guanti- e con una serenità particolare. Quindi mi rifaccio proprio, anche sollecitando quello che ha detto il 
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collega Gibilaro, al fatto che la protezione… noi rimaniamo a casa,  (incomprensibile) in un deserto di regole 

che sono giuste, si ottempera e infatti la Sicilia sta vincendo e sta vincendo nostra bellissima città di Agrigento, 

devo fare i miei complimenti al sindaco, glieli faccio veramente di tutto cuore perché veramente la nostra 

città sta dimostrando di essere città di gente orgogliosa e capace di ottemperare alle regole e quindi proprio 

propongo -e lo proporrò anche quando più avanti farò il mio intervento- una maggiore attenzione agli 

immigrati, una maggiore attenzione al loro  transito indisturbato per le vie della città. A questo aggiungo una 

sottolineatura particolare, volevo un po' rifarmi… volevo salutare la collega Palermo e le auguro veramente 

di cuore buon lavoro però, sempre nella libertà che mi contraddistingue e nell’essere perbene della mia 

persona, nell’essere trasparente, le volevo ricordare una cosa: la politica della Lega non è una politica becera, 

l’abbiamo scelta, l’ha scelta lei prima e poi l’ho scelta io dopo di lei e abbiamo scelto un certo tipo di percorso 

e quando le cose si scelgono si ottempera un certo tipo di percorso. Io ci sono ancora nella Lega e ci 

continuerò a stare e dico che la politica della Lega è una politica di persone perbene, che ottemperano alle 

regole, che portano avanti una politica di salvaguardia del cittadino, salvaguardia dell'Italia. Volevo ricordare 

soltanto alla collega Palermo che indipendenza vuol dire libertà di azione e vuol dire anche il pensare che in 

un percorso politico ci si è stati e ci si è creduto e che la politica che si è fatta è una politica di buon senso e 

di regole, non è una politica becera. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene collega. La parola la collega Carlisi che si è iscritta a parlare e spero che la collega Bruccoleri ci dia, 

anche su chat per iscritto, comunicazioni della soluzione del suo problema tecnico legato alla sua 

strumentazione. Collega Carlisi, il referente per i collegamenti è autorizzato a dare la parola e quindi voce 

con microfono alla collega, fra qualche secondo sarà abilitata, collega Carlisi.  

La Consigliera Marcella CARLISI: 

Sì, grazie presidente. Io intanto volevo un po' ricordare alle persone di non fare la morale agli altri soprattutto 

se si è già alla terza scelta come partito, come cambio è record credo di questo consiglio. Poi volevo dare 

delle indicazioni tecniche rispetto a quello che ci diranno gli assessori: di non parlare soltanto dei buoni ma 

anche della disinfezione che è stata fatta in città relativamente ai costi e ai materiali impiegati e poi pregherei 

l’assessore Hamel di delucidare l'argomento rispetto alle modifiche e alle variazioni che ci sono state sulla 

spesa per quanto riguarda il sistema rifiuti e alla diversità di servizi che sono stati implementati, cioè anche 

in relazione ad alcuni servizi che sono stati soppressi e a quelli che sono stati implementati. Giusto per dare 

a tutti noi la possibilità di poter discutere su qualcosa di concreto, solo questo. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega, togliamo nuovamente l'audio alla collega. Ripeto per chi si dovesse essere collegato adesso 

che la necessità di “mutare”  secondo il neologismo per ora utilizzato sulle piattaforme- è perché altrimenti 

l'accavallarsi delle voci impedisce la registrazione. Collega Bruccoleri proviamo a togliere l'audio e vediamo 

se con la sua strumentazione ha risolto i problemi per consentirle l'intervento, altrimenti in qualsiasi 

momento lei riesca a superare il problema tecnico le sarà consentito di intervenire. (la consigliera Bruccoleri 

non ha ancora risolto il problema dell’audio) Va bene, allora a questo punto io non ho nessuna domanda 

tecnica tra gli iscritti a parlare, quindi passerei la parola direttamente agli uffici e all’amministrazione, quindi 

all'assessore Riolo essendo -per chi legge il nostro odg- il principale elemento della giunta impegnato per ciò 

che concerne i bandi proprio per la sua peculiare delega, chiaramente sotto il profilo tecnico lo ha collaborato 

e continua a collaborargli ed è stato determinante il dirigente l'avvocato Insalaco che se vorrà prendere la 

parola o prima o dopo, perché alcuni quesiti hanno anche un taglio più tecnico che politico, potrà 
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chiaramente farlo. Tra di voi scegliete -per l’aula è indifferente, l’importante è avere le risposte- chi dei due 

chiede di intervenire prima così entriamo nel vivo parlando di bandi e di sostegno. Assessore Riolo?  

L’Assessore Gerlando RIOLO:  

Come volete. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Avvocato Insalaco? Diamo anche la parola all'avvocato Insalaco, cortesemente. 

L’Avvocato Antonino INSALACO: 

Per me come volete. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Io la farei presentare politicamente all'assessore Riolo, se poi ci sono degli elementi tecnici per cui l'ufficio 

può dare un supporto ulteriore passeremo la parola all'avvocato Insalaco. Prego, assessore Riolo, grazie in 

anticipo per quello che lei sta facendo in questi giorni, glielo voglio dire anche pubblicamente. Noi ci sentiamo 

costantemente da 40 giorni e quindi sappiamo quanto lavoro ci sia dietro e io so quanto lei sia impegnato, 

prego. 

L’Assessore Gerlando RIOLO: 

Grazie presidente, grazie di avermi dato la parola. Un caro saluto a tutti i colleghi. Saluto e un abbraccio al 

sindaco, non sapevo di questo episodio sgradevole di cui è stato protagonista passivo e mi dispiace che 

succedano queste cose perché chiaramente, come diceva la presidente, l'impegno dell'amministrazione è 

stato totale in questo periodo e il sindaco ovviamente è il primo protagonista di tutto quello che si sta facendo 

in città. Io vorrei dire subito quali sono state le direttrici di marcia che abbiamo individuato in questi ultimi 

tempi dal punto di vista dei servizi sociali. Da subito ci siamo resi conto che il bisogno da parte di moltissimi 

cittadini era davvero forte e davvero pressante e quindi assieme all'assessore Battaglia abbiamo deciso subito 

di adoperarci per cercare di venire incontro ai bisogni primari, proprio ai bisogni elementari di tante e tante 

persone e ci siamo dati da fare per cercare di mettere una “pezza” come si dice cercando di contattare dei 

grossi supermercati per avere delle donazioni di materiale alimentare, di generi alimentari di prima necessità, 

e poi abbiamo cercato una collaborazione di alcuni enti del terzo settore, cioè soprattutto Croce Rossa, poi 

si sono aggiunti gli scout e poi c'era la GISE, cioè alcune grosse organizzazioni di volontariato che ci hanno 

supportato in tutto questo. Diciamo che con pochissimi mezzi e con pochissimi uomini abbiamo rapidamente 

messo su un sistema per cercare di far arrivare alle famiglie che ne avessero fatto richiesta qualche cosa, un 

pacco spesa diciamo. Preciso che eravamo già in periodo pasquale per cui diciamo che era un periodo di 

particolare debolezza delle famiglie e quindi ci è sembrato giusto fare un primo intervento in questo senso. 

Ritengo che l'azione sia stata molto efficace perché ad oggi credo che siano stati distribuiti circa mille pacchi 

spesa all’incirca e la richiesta di intervento praticamente è quasi in pareggio rispetto alla possibilità di fornire 

questi pacchi spesa. Chiaramente non è un modo di risolvere la situazione, assolutamente, però quando vi è 

tanto bisogno… ritengo che sia stato un buon metodo di lavoro e un buon metodo per venire incontro alle 

esigenze primarie delle famiglie. Mentre noi facevamo tutto questo naturalmente anche dai governi, quello 

nazionale e quello regionale, sono intervenute delle misure che ci hanno consentito di agire con maggiore 

completezza. È arrivato prima un provvedimento del Governo Nazionale che ci ha messo a disposizione dei 

fondi con i quali -circa € 444.000 -con i quali noi abbiamo -non so cosa mi sia successo (l’assessore Riolo non 

vede e non sente più nessuno) – allora dicevo nel frattempo dal Governo Nazionale è arrivata la disponibilità 
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di fondi per circa € 444.000 con l'invito alle amministrazioni locali di utilizzare questi fondi proprio per venire 

incontro ai primi bisogni delle persone, soprattutto di quelle che si sono trovati improvvisamente senza alcun 

reddito, cioè tutte le persone che avevano una piccola attività, che lavoravano anche in nero, che lavoravano 

in tutti i mille modi che conosciamo tutti. Queste persone, ovviamente di punto in bianco, si sono ritrovate 

tutte nella impossibilità di continuare il proprio lavoro e nella impossibilità di ricevere anche un minimo di 

stipendio per poter andare avanti. Noi ci siamo subito adoperati per andare a distribuire queste somme in 

una situazione peraltro particolare, molto particolare, perché era una situazione sconosciuta a tutti, cioè 

nessuno sapeva- né noi né il Governo Nazionale né nessun altro- a che tipo di bisogno si andava incontro, 

nessuno era in condizione di quantificare il tipo di intervento che bisognava fare. Per cui ci siamo dati, così, 

un orientamento e abbiamo pensato di fare l’azione più rapida possibile perché oltretutto, ripeto, man mano 

ci si avvicinava sempre più alla Pasqua e quindi abbiamo deciso di utilizzare dei buoni spesa che abbiamo 

emesso noi come amministrazione e abbiamo chiesto a tutti gli esercizi commerciali tramite un avviso 

pubblico di voler collaborare e di volere accettare in pagamento questi buoni spesa tramite una convenzione 

da stipulare fra l’esercente e l'amministrazione comunale. Hanno risposto a questo avviso circa 30 esercizi 

commerciali- in genere grossi supermercati, ma c’è anche qualche macelleria, qualche negozio di frutta e 

verdura- insomma, si è avuta una gamma di possibilità discreta. A questo punto però si poneva il problema, 

appunto, di come fare spendere questi soldi. Noi abbiamo scelto, ripeto, dei buoni spesa perché ci è sembrato 

in quel momento il metodo purtroppo più veloce anche se più oneroso. Ci sono degli altri sistemi di cui subito 

abbiamo cercato di avere conoscenza, a cominciare da quello che utilizza la carta sanitaria ma tanti altri che 

utilizzano delle gift card o dei buoni elettronici da leggere con lo smartphone eccetera, però per tutte queste 

altre opportunità purtroppo non c'erano i tempi tecnici per poterle mettere in atto. Adesso siamo già nella 

seconda fase in cui abbiamo studiato tutti questi diversi metodi e sceglieremo un altro tipo di sistema per le 

altre assegnazioni di fondi che verranno. Questi buoni sono stati distribuiti, avevamo la doppia esigenza di 

fare in fretta da un lato e di chiamare in raccolta tutte le persone, tutte quelle che potevamo. Si è scelta la 

strada- che era peraltro indicata anche nell'ordinanza del Presidente del Consiglio- di dare la precedenza a 

tutti coloro i quali non ricevevano altri sussidi e altri benefici economici, peraltro senza avere dei dati concreti 

in mano. Per cui abbiamo utilizzato questi fondi, cioè questi 444.000 euro, per stampare dei buoni e ci siamo 

dati come metodo di lavoro quello della suddivisione della città per quartieri, per cui abbiamo creato 6 posti 

di distribuzione di questi buoni spesa e abbiamo fatto un bando pubblico al quale hanno partecipato circa 

1.200 persone pressappoco con diversi sistemi di presentazione della domanda. La maggior parte hanno 

presentato la domanda per email, altri hanno presentato la domanda già direttamente con lo smartphone 

andando a cliccare sulla domanda editabile, qualche altro si è fatto aiutare telefonicamente dalle nostre 

operatrici dei servizi sociali e in definitiva sono pervenute, appunto, circa 1.200 domande grosso modo. Di 

queste però alcune sono pervenute ma non avevano i requisiti necessari che avevamo richiesto, altre non 

erano complete, per cui alla fine da un primo esame che è stato fatto ne sono state scremate in definitiva 

732 che sono state ammesse a essere -sono probabilmente qualcuna in più, però sono state grossomodo 

750- queste domande sono state suddivise, appunto come vi dicevo, su 6 punti di distribuzione dei buoni e il 

tutto è stato fatto in tempi molto molto rapidi. Di questo io devo ringraziare assolutamente tutto il settore 

dei servizi sociali, a cominciare dal dirigente, ma anche tutto il settore perché tutti hanno collaborato con 

grandissimi sforzi e grandissimi sacrifici, hanno lavorato tutto il giorno fino a tarda notte. Sono state giornate 

convulse e di questo io desidero ringraziarli per l'impegno e l'attaccamento all'amministrazione che hanno 

dimostrato questi dipendenti. Questo ci ha consentito di distribuire questi buoni pasto. Non è stata 

un'operazione facile, ma ci siamo riusciti e ci siamo riusciti, nonostante le lamentele di qualcuno, in maniera 

secondo me abbastanza egregia. Diciamo che sono stati distribuiti in tre giorni soprattutto e poi vi sono state 

delle appendici nelle quali, man mano, le persone che non erano state in condizione di venire noi le abbiamo 

chiamate telefonicamente per venire a ritirare i loro buoni e adesso ci restano semplicemente circa una 
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sessantina di nuclei familiari che devono ancora ricevere i buoni pur essendo stati loro assegnati. Per cui 

ritengo che in settimana andremo a distribuire per appuntamento questi buoni e quindi avremmo concluso 

questa prima fase. Fatto questo dei € 444.000 iniziali che erano stati messi a nostra disposizione ne 

rimarranno una buona quota nel senso che noi avremo speso, alla fine di tutta questa prima distribuzione, 

circa € 160.000 grossomodo, tutti gli altri li redistribuiremo e quindi faremo o una riapertura dei termini o un 

nuovo bando, questo lo decideremo poi con il dirigente, per poter consentire a coloro i quali hanno 

presentato, per esempio, la domanda in ritardo oppure a tutti quelli che non l'hanno saputo e vogliono 

partecipare ancora a questa possibilità di dare a tutti la possibilità di partecipare e di ricevere questi fondi 

che sono là e sono messi a disposizione della città, perché riteniamo che sia assolutamente indispensabile 

dare a tutti la possibilità di usufruirne. Per cui questo- adesso magari il dirigente lo chiarirà ancora meglio lui- 

però questo è l'orientamento: redistribuire tutti questi soldi. Se ci sarà ancora un'eccedenza vedremo come 

poterli utilizzare e ci sono tanti sistemi per poterlo fare. Parallelamente a questo ci saranno altre due misure, 

una è l'utilizzo di fondi che ha messo a disposizione la Regione Siciliana. Nella distribuzione di questi fondi 

arriveranno al Comune di Agrigento 1.200.000 euro, credo, che dovremmo distribuire secondo criteri questa 

volta che stabilisce la Regione. Grossomodo ritengo che quello che finora si sa è che questi fondi verranno 

stabiliti dalla Regione come, diciamo, limiti per composizione del nucleo familiare ma a questa seconda 

tornata potranno partecipare anche tutti coloro i quali già prendono delle altre indennità, prendono reddito 

di cittadinanza, il Rei, il Sia o pensione o cose del genere, ma tutto questo naturalmente andrà a incidere, 

diciamo a diminuire, l'importo che verrà stabilito dalla Regione. Faccio un esempio, se la Regione stabilisce 

che a una famiglia di 4 persone può essere affidato uno stock di buoni o di quello che sarà pari a €800, per 

dire, se la famiglia già ne prende 300 di reddito di cittadinanza non prenderà 300 più 800 ma prenderà 800 

meno 300, per cui sarà integrato quello che già si prende fino alla concorrenza del tetto che la Regione 

stabilirà. Questo lo faremo nei prossimi giorni anche perché il finanziamento ancora non è arrivato, per cui 

ci stiamo già attrezzando per poter fare quest’altro tipo di distribuzione. Come vi accennavo prima la 

distribuzione noi speriamo di poterla fare con dei sistemi più comodi diciamo, ne stiamo studiando diversi, 

c'è un una piccola task force di dipendenti comunali che si sta occupando proprio della individuazione dei 

sistemi più idonei del buono cartaceo se ne troviamo, ma io penso di sì, e di tutto questo vi daremo poi 

informazioni man mano che le decisioni verranno prese. C’è un'altra piccola appendice che riguarda la 

possibilità di utilizzazione -tra l’altro voglio dirvi che questa è partita proprio da noi, proprio dal sottoscritto 

e dal sindaco che l'ha portata poi tramite l’Anci alla Regione Siciliana- di utilizzazione di fondi dei distretti 

socio-sanitari relativi a vecchi piani di zona che ancora sono in fase di completamento e piuttosto che stare 

ad aspettare altre misure che probabilmente, per difficoltà generalmente di rendicontazione abbiamo 

difficoltà a spendere, li vorremmo utilizzare per sopperire ai bisogni di questo momento di crisi che possono 

essere molto più utili e molto più facilmente spendibili. Di tutto questo io ho cercato sempre di tenervi 

aggiornati e di tenervi al corrente perché mi pare giusto e mi pare giusto che queste notizie circolino il più 

possibile, soprattutto è chiaro anche all’interno del consiglio comunale perché più gente lo sa e più gente 

può venire a sapere da tutti quali sono le possibilità. Se volete posso andare avanti, ma io direi magari 

interpelliamo pure il dirigente in modo tale da avere un quadro più preciso. Se poi c'è qualcuno che vorrà 

delle ulteriori delucidazioni io sono a disposizione. Vi ringrazio. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora, intanto abbiamo verificato con il signor Graci, che si occupa appunto del servizio per quanto riguarda 

dare e togliere la parola su mia indicazione, e col segretario generale che in questa fase chiamando la 

presidenza, che è l'unica che chiaramente può accertare l'interlocutore, o il segretario generale il consigliere 

che dovesse avere problemi audio momentanei come la collega Bruccoleri potrebbe chiamando me e 
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affiancando il telefono al microfono fare questa domanda- era un intervento veloce- per poterla a voi far 

conoscere. C'è il segretario a cui chiedo di dare l'audio per dare conferma all'aula, prego segretario. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Mi dica, presidente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Dicevo la possibilità di utilizzare tramite una chiamata fatta alla presidenza avvicinando il telefono al 

microfono consentire alla collega, che ha un momentaneo problema e che si era sempre collegata 

serenamente sia all'inizio che nel test di venerdì, di porre la domanda rispetto alla quale si è iscritta a parlare. 

Mi si conferma ho capito erroneamente che è possibile utilizzare questa possibilità? Scusate il gioco di parole.  

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

È importante che venga rispettata la sostanza, cioè che la consigliera Bruccoleri si veda e in qualche modo 

faccia arrivare l'audio. Se la riconosciamo tutti va benissimo, certamente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora, la collega Bruccoleri dobbiamo chiaramente vederla e io la collega Bruccoleri la vedo, saluta, è sempre 

iscritta a parlare. Mi mostri, cortesemente collega, il telefono sul quale mi sta chiamando -io ovviamente sto 

mostrando, potrete leggere tutti quanti- a questo punto, segretario, io avvicino l'audio al microfono sperando 

che i colleghi sentano. Facciamo una piccola prova, saluti l’aula collega Bruccoleri. 

La Consigliera Margherita BRUCCOLERI: 

Buonasera, buonasera a tutti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Colleghi, sentite? Bene, ce la possiamo fare. Prego collega, ha 2 minuti per domanda tecnica poi potrà 

intervenire con l’intervento ordinario, prego. 

La Consigliera Margherita BRUCCOLERI: 

Grazie, allora io come prima cosa volevo esprimere la mia solidarietà al sindaco in ordine all’episodio che è 

successo stamattina, consistente nell’attacco che ha avuto da parte di un extracomunitario. Peraltro, lo 

ringrazio per come ha gestito e sta gestendo questo momento di particolare tensione, questa situazione così 

problematica. Ora vorrei un attimo soffermarmi su questa situazione degli immigrati, chiaramente sto 

facendo una domanda in generale non mi sto rivolgendo al sindaco perché non è sua la competenza, però mi 

chiedo se questo problema degli immigrati effettivamente viene affrontato nella maniera più adeguata. Mi 

spiego meglio. Per esempio, abbiamo sentito tutti che  nelle scorse settimane sono arrivati degli immigrati a 

Porto Empedocle provenienti da Lampedusa e che uno di questi è risultato positivo. Ora io mi chiedo a tutela 

nostra, in generale anche di queste persone, ma a tutela nostra che stiamo a casa, che stiamo osservando 

delle prescrizioni, eccetera eccetera, mi chiedo: effettivamente i tamponi a questi immigrati vengono fatti a 

tutti o solamente a chi ha dei sintomi? Questo è un problema importante da affrontare perché se viene fatto 

il tampone solamente a chi ha dei sintomi e sappiamo tutti che ci sono degli asintomatici- sì, è vero, vengono 

trasferite in centri di accoglienza- ma se queste persone hanno dei contatti con le forze dell’ordine, hanno 

dei contatti con delle persone che poi ci dobbiamo (incomprensibile) tutti, mi chiedo se siano adottate delle 

misure adeguate per fare questo problema! Chiedo agli organi competenti di affrontare nella maniera 
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adeguata questo problema a tutela di loro e a tutela nostra che stiamo osservando delle prescrizioni che 

potrebbero anche risultare vane. Tutto qui, è un invito il mio agli organi competenti a cercare di adottare 

delle misure adeguate nei confronti anche di questo problema, perché comunque questo è un problema 

importante da affrontare questo degli immigrati. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Chiaramente collega, il suo era un intervento tecnico preliminare poi se vorrà, tramite stesso strumento che 

è a disposizione ovviamente di tutti i colleghi consiglieri, potrà nelle more della soluzione del suo problema 

tecnico ricollegarsi anche con l'audio e dialogare con l'aula anche tramite il mio cellulare personale. Tolgo a 

questo punto… lo tolgo io direttamente salutando da qui la collega Bruccoleri e chiedo se per intervento 

tecnico -ce lo dirà inizialmente- perché si è prenotato a parlare il collega Spataro. Si era collegata anche la 

collega Palermo, però avendo fatto già l'intervento… è un intervento tecnico? Perché la sua era una mozione 

d’ordine, questo qui è un intervento tecnico preliminare collega, o è un intervento ordinario? Perché la 

tempistica lei sa che è differente. Chiedo anche ai colleghi Spataro, Giacalone e Di Matteo di precisare nella 

chat se è domanda tecnica o se è intervento ordinario, sono i soggetti che si sono iscritti a parlare.  

La Consigliera Carmela PALERMO: 

No, è intervento normale, ordinario, non era domanda. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora è intervento ordinario. Va bene, allora lei arriva certamente prima degli altri, prima però io dare la 

parola per intervento ordinario -ed è dello stesso tenore quello del collega Spataro, del collega Giacalone e 

della collega Maria Assunta Di Matteo- perché la chiusura dell'intervento dell'assessore Riolo, che ringrazio 

e che probabilmente chiameremo anche più in là per alcuni chiarimenti, se l'intervento deve essere 

completato da alcuni passaggi tecnici dell'avvocato Insalaco perché venivano rimandate alcune precisazioni 

all’avvocato Insalaco. Se l’avvocato ritiene di farla in questo momento, altrimenti do la parola ai colleghi. 

Giusto perché possano intervenire con un panorama di conoscenza più ampio. Diamo la parola all’avvocato 

Insalaco cortesemente.  

L’Avvocato Antonino INSALACO: 

Dunque, l’assessore è stato esaustivo, lasciava aperta la discussione in ordine al futuro circa le iniziative che 

dovremo intraprendere per tutti coloro i quali hanno presentato istanza dopo la mezzanotte del 7 e che non 

abbiamo potuto fino a ora esaudire proprio perché avevamo indicato nel bando che il termine era la 

mezzanotte del 7. Poiché è stata particolarmente impegnativa, come avete potuto vedere, non soltanto la 

selezione degli aventi diritto in relazione al bando e l’istanza della dichiarazione sostitutiva che abbiamo 

preparato ma concretamente la distribuzione perché  siamo stati sul campo tutti quanti alla ricerca, in alcuni 

casi anche con telefonate e addirittura portando fisicamente i buoni spesa a casa delle persone. Siamo stati 

impegnati proprio su questa prima ondata e già a partire da stamattina con l'assessore, con la dottoressa 

Pitrone e le altre colleghe che ci hanno… non posso dire collaborato perché è estremamente riduttivo, hanno 

dato il massimo di se stesse sia da casa con sessioni che sono finito all'una e mezzo della notte e sia nelle 

giornate di festa, abbiamo distribuito i buoni anche il sabato di Pasqua per consentire al maggior numero di 

persone possibile di potere fare la spesa e quindi quantomeno di celebrare in famiglia una Pasqua che 

potesse essere definita, tra virgolette, “normale”. Noi adesso abbiamo pensato di tenere buone Le istanze 

che sono pervenute fuori termine e quindi a partire dall’8 e portarci avanti e consentire la presentazione di 

ulteriori domande per fare una seconda trance di distribuzione fino a martedì 28, così da consentire ulteriore 
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presentazione di domande anche a chi non è arrivato per le ragioni che ha ben espresso l'assessore poc'anzi- 

perché non è stato informato, non lo sapeva, non ha saputo- oppure perché per un qualche errore che è 

stato commesso e che purtroppo non abbiamo potuto recuperare- errore commesso dal nella presentazione 

delle istanze- e potere consentire a tutti, al di là dello stretto indispensabile formalismo che è necessario 

trattandosi appunto di dichiarazione sostitutiva, di poter consentire una riapertura. Per cui, in termini 

concreti, chi ha presentato la domanda fino al 7 per il bando aperto il 2 ha avuto distribuiti buoni spesa, 

adesso apriamo una seconda finestra riapriamo i termini -così abbiamo deciso di definire questa nuova fase- 

riapriamo i termini e quindi raccoglieremo le domande che saranno presentate. Già stanno lavorando le 

colleghe a partire da stamattina per esaminare quelle che sono state presentate a partire dalla mezzanotte 

dell’8 di aprire in modo da consentire questa distribuzione in questo secondo step, utilizzando le economie 

che fortunatamente sono ancora in essere. Stamattina è arrivato il sottoconto per cui abbiamo avuto la 

certezza dell’accreditamento delle somme da parte dell'ufficio ragioneria. Per quanto riguarda la 

distribuzione abbiamo, come diceva l'assessore, utilizzato questi punti di distribuzione nei quartieri, ciò che 

ha consentito di evitare fin dove è stato possibile l'eccessivo accalcarsi di persone. Tuttavia, abbiamo -

purtroppo per una questione di non sufficiente informazione da parte di alcuni richiedenti, aventi titolo e 

non aventi titolo- abbiamo avuto in un giorno soltanto la presenza di alcune persone che chiedevano 

informazioni perché non avevano ancora ben compreso il meccanismo. Adesso io penso che sulla scorta di 

come è andata questa prima tornata non credo che ci saranno ulteriori difficoltà, me lo auguro fortemente. 

Abbiamo cercato anche di distribuire in quei giorni secondo le lettere, le lettere dei cognomi, ma anche 

questo, voi capite, per le difficoltà di comprensione e anche per la necessità delle persone perché stiamo 

parlando di persone che venivano a chiedere perché avevano bisogno dei buoni spesa diciamo il meccanismo 

è andato in un certo modo, ma adesso anche per l'esperienza che abbiamo fatta e per le informazioni che 

possiamo dare ancor prima della distribuzione in modo che così chi non ha diritto viene raggiunto dalla 

comunicazione telefonica o a mezzo mail o sms, per cui gli si comunicherà che non rientra tra gli aventi diritto 

e quindi eviterà , auguriamoci, di venire a chiedere e quindi di recarsi presso i punti di distribuzione e così 

eviteremo, speriamo, un eventuale assembramento. Se avete delle domande sono qua.  

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie avvocato. Io ho delle iscrizioni a parlare per intervento ordinario. Mi scrive in chat il collega che non si 

era prenotato ma lo leggo ora in chat, mi scuso per non averlo letto prima però non è facile guardare tre 

schermate. Il collega Gibilaro voleva fare un intervento tecnico gli do la parola per due minuti. Approfitto 

della sua richiesta per dirvi: siccome oltre ai bandi e alle misure di sostegno si parla anche di cautela della 

cittadinanza ci sono aspetti che riguardano lo smaltimento dei rifiuti, ci sono aspetti che riguardano il nostro 

bilancio, l'intervento sarà di 10 minuti complessivo per ognuno di voi se ci sono domande tecniche anche su 

più aspetti approfittatene ora e facciamo una concentrazione di domande tecniche in modo tale che 

l'assessore o il dirigente, di volta in volta chiamato, poi possa fare un intervento che tenga conto di tutte le 

vostre domande. Quindi se in questa fase ci sono- se non ve ne sono chiaramente non ve le dovete inventare- 

delle domande tecniche, nelle more che faccia il suo intervento il collega Gibilaro, però approfittatene per 

iscrivervi per domande tecniche e poi cominciamo con gli interventi ordinari. Collega Gibilaro, le facciamo 

dare il microfono, prego. Consentiamo di poter parlare al collega Gibilaro. 

Il Consigliere Gerlando GIBILARO: 

Il mio vuole essere soltanto un intervento abbastanza tecnico e chiedo al segretario di prestare attenzione 

su quello che dirò. Allora, innanzitutto quando si fanno i bandi i bandi si fanno con dei criteri che mette il 

consiglio comunale e chiedo al segretario di smentirmi su quello che io sto dicendo. Capisco la situazione di 
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urgenza del primo bando che è stato fatto per i buoni spesa dove sono state escluse alcune categorie di 

soggetti percettori del reddito e questo io lo posso anche capire in una situazione di emergenza, però non 

dobbiamo dimenticare che il consiglio comunale è un organo di indirizzo e di controllo. Poco fa l'assessore 

Riolo nella sua esposizione- non vuole essere, presidente, nessun attacco all'amministrazione, né tantomeno 

polemica o altro- però quando l'assessore Riolo afferma che l'eventuale somma residua sarà il dirigente a 

disporne facendo un ulteriore bando e allora noi mi pare che stiamo andando… cioè questa seduta o quello 

che stiamo discutendo va a sminuire il ruolo del consiglio comunale. Io chiedo l'intervento del segretario 

generale su quello che io sto dicendo e propongo all'aula e allo stesso dirigente e all'assessore di, nel 

momento in cui si farà l’ulteriore bando per i residui, di coinvolgere il consiglio comunale che è l'organo 

sovrano altrimenti, caro presidente, non ha alcun senso la nostra posizione giuridica di governo nella città di 

Agrigento. Mi auguro che ci sia, per me possono continuare a fare quello che hanno fatto sia il dirigente che 

farà un ulteriore bando senza alcuni criteri e deciderà lui ma il consiglio comunale non può essere silurato in 

questa maniera. Quindi chiedo l'intervento del segretario, un intervento chiarificatore, nei confronti di 

un’aula che è sovrana, perché se l'assessore dice che l'altro bando per i residui sarà fatto dal dirigente senza 

nessun regolamento e senza quantomeno i criteri che sono dati dalla giunta o dal consiglio comunale mi pare 

che noi qua stiamo giocando, non stiamo amministrando. Io, ripeto, esprimo la massima solidarietà, faccio i 

complimenti all'amministrazione, ai dirigenti, a tutti quelli che hanno in questa fase dell'emergenza hanno 

lavorato 24 ore su 24, però il diritto amministrativo detta altre cose. Quindi io invito il dirigente, il presidente, 

il segretario e l'assessore per il successivo bando dei residui che ci sono delle somme di coinvolgere il consiglio 

comunale, farlo esprimere, e indirizzare la spesa pubblica. Se sbaglio qualcuno mi corregga. Grazie signor 

presidente e grazie a tutti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega, togliamo nuovamente l’audio per evitare accavallamenti. Si sono iscritti a parlare e quindi 

avranno la priorità per intervento tecnico, come abbiamo detto per evitare accavallamenti, i colleghi 

Palermo, Giacalone, Vullo e Carlisi, mi risultano loro per intervento tecnico, interverrà poi -e io per gli 

interventi normali chiedo l'iscrizione tramite “prenota” nella schermata- anche l'assessore Riolo vorrà 

riscontrare, darò tra pochi minuti la parola al segretario per l'intervento richiesto dal collega Gibilaro. Per 

quanto di competenza, essendo tra i soggetti ovviamente investiti di questa cosa, nel ribadire -giusto per chi 

ci ascolta- che l’azione del consigliere è di indirizzo e controllo e quindi correttamente, nonostante 

l'emergenza covid, non appena è stato pubblicato il 20 marzo il “Cura Italia” che all'articolo 73 ha consentito 

ai consigli comunali di riunirsi e tre giorni dopo veniva inoltrata richiesta. Oggi siamo tra i primi consigli d'Italia 

a riunirci per esercitare l'azione di indirizzo e di controllo, è vero anche che la possiamo e l'abbiamo nel 

frattempo in questi giorni alacremente esercitata personalmente e singolarmente perché le interrogazioni, 

le domande, le verifiche anche telefoniche le abbiamo continuate a fare. In ogni caso si distingue 

“amministrazione attiva” e noi non siamo amministrativa, non lo è neanche il presidente che ha la vostra 

stessa funzione, è un “primus inter pares”. Passo la parola al segretario, noi siamo qui per dare anche 

collegialmente un supporto ora che abbiamo questo strumento rispetto a quello che è di nostra competenza 

e che nella fase dell'emergenza è stato chiaramente da altri affrontato perché c'erano evidentemente le 

ragioni e le modalità per farlo, però su questo passo la parola segretario. Si preparino per l'intervento tecnico 

Palermo, Giacalone, Vullo e Carlisi. Prego segretario, diamo la parola al segretario, chiedo al moderatore 

tecnico. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 
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Presidente guardi, mi pare giudiziosa l'osservazione del consigliere Gibilaro che è sempre puntuale su questi 

aspetti. Mi dispiace intervenire prima del dottore Insalaco che è il dirigente responsabile però mi sento di 

esprimere una posizione che, in realtà, forse nel racconto non è emersa serenamente e cioè: come 

giustamente osservato dal consigliere Gibilaro la prima ordinanza di Protezione Civile, la 658 del 2020, è 

pervenuta (incomprensibile) con delle specifiche ad hoc proprio previste direttamente dal Capo della 

Protezione Civile e addirittura ha fissato la competenza della giunta per la variazione di bilancio e ha stabilito 

due tipi di intervento possibili. La fase emergenziale era effettivamente ad un livello alto perché si era già 

raggiunto un certo periodo di tempo con attività chiuse e quindi con una prima sofferenza della collettività. 

I criteri non sono stati liberamente tratti dal pensiero del dirigente, c’è stato un atto di indirizzo che ha 

coordinato l'insieme di tutte le operazioni, un atto di indirizzo di governo frutto di riunioni continue in 

videoconferenza, questo sistema un po' snervante che comunque c'è stato parecchio utile -sebbene le 

riunioni non terminassero mai- c’è stato parecchio utile per mettere a punto, trovando un po' un 

compromesso tra il buon senso guardando un po' quello che succedeva altrove, su come poter fare e come 

non poter fare. La nuova regolamentazione, la diversa regolamentazione delle somme a venire anche lì è un 

po' blindata perché, a parte il residuo della 658 che comunque in questi pochi articoli dà un taglio un po' 

latino e un po' netto su quello che si può e quello che non si può fare senza grosse chance, c'è un articolato 

invece nella deliberazione 124 della giunta regionale che poi si è sviluppato in due provvedimenti dirigenziali. 

I criteri fissati dal Governo Regionale sono diversi da quelli dell'ordinanza di Protezione Civile o meglio: 

mentre l’ordinanza di Protezione Civile, per il tempo in cui è intervenuta e per il modo in cui è intervenuta, 

ha lasciato liberi gli enti di autodeterminarsi sulla migliore gestione delle risorse -e ciò è avvenuto ad 

Agrigento con l'indirizzo della Giunta nel caso del governo locale- nel caso di queste somme la 

regolamentazione è completamente differenziata, cioè ci sono delle specifiche che lì non ci sono. Ora, 

certamente il governo è degli amministratori -ricordate che in questa città ci stanno 30 consiglieri comunali 

più la Giunta, sono tutti amministratori- e ognuno per le proprie competenze si muoverà nell'ambito di 

questa programmazione. Il consiglio ed eventuali competenze sulle assegnazioni delle risorse e la Giunta per 

l'aspetto della programmazione analitica e la dirigenza per l'aspetto che riguarda vera e propria gestione. 

Devo dire però per completezza e correttezza che il percorso “destinazione” di queste somme è 

sostanzialmente blindato, cioè la destinazione è univoca. La Regione addirittura ha definito potentemente i 

criteri di erogazione. Mentre, come vi dicevo poc'anzi, la Protezione Civile Nazionale lasciava un certo 

margine e lì aveva una logica, in quel momento aveva una logica e io non so se è stato questo che ha 

(incomprensibile) Bertolaso ma comunque lì c'era un problema e poi si doveva declinare localmente in base 

alle difficoltà registrate localmente, la Regione Siciliana è arrivata con un pacchetto già predefinito, 

addirittura con lo schema di domanda predefinito, con lo schema di distanza predefinito, con il sistema dei 

requisiti predefinito anticipando già che chiederà rendicontazione per ciascuna delle voci. Ci stanno delle 

complessità, e un po' gliel'hanno accennato, perché la gestione di queste risorse -che tra l'altro è connessa a 

budget particolare a secondo della composizione del nucleo familiare- fa sì che anche chi ha un minimo 

reddito per cittadinanza o altro può concorrere fino al raggiungimento della soglia regionale. Comprende 

bene che il margine di manovra diciamo così, di spazio per fare qualcos'altro con queste risorse e con questo 

sistema non ce n'è. Però voglio, dico, non so se sono stato esaustivo- dal cenno della mano il consigliere 

Gibilaro mi fa capire di sì- però voglio dire effettivamente i criteri di cui correttamente parlava Gibilaro ci 

sono stati e sono stati esternati in un atto che ha preceduto l'erogazione poi di quei buoni pasto in quel 

determinato frangente.  

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 
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Grazie segretario, chiaramente esaustivo. Dall'espressione e dalla gestualità del consigliere Gibilaro mi 

sembra che il collega e la domanda era assolutamente legittima. Passo ora la parola per intervento tecnico, 

chiedo sempre all'ufficio di supportarmi se dovesse sfuggirmi qualcosa, alla collega Palermo che avrà due 

minuti 2, 2 minuti il collega Giacalone, 2 minuti Vullo, 2 minuti Carlisi e poi cominciamo con gli interventi 

ordinari perché non ho altre iscrizioni e il primo a essersi iscritto per l’intervento ordinario è il collega 

Pasquale Spataro. Prego collega Palermo, 2 minuti per intervento o domanda tecnica. Accendiamo il 

microfono alla collega Palermo.  

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Presidente, si sono qui non mi silenzio mai, è direttamente il programmino che aspetta i tempi per riattivarsi 

quindi non dipendeva da me. Io ho ascoltato bene sia l'intervento del collega Gibilaro, che teoricamente mi 

trova più che d'accordo, e ho anche recepito bene che poco c'è da fare visto che comunque già hanno dato 

un indirizzo stretto a come utilizzare quelle somme, almeno questo credo di aver capito dalle dichiarazioni 

del segretario. La domanda tecnica, e poi farò il mio intervento, è una domanda che rivolgo all’assessore al 

bilancio Cuzzola, che io saluto vedo presente, perché si è parlato molto ed è una cosa che preme un po' a 

tutti di sospensione dei tributi. Ebbene, questo credo che sia bene approfondirlo sia nelle modalità sia nelle 

tempistiche, che cosa si sta facendo, cosa ci portano a fare. Quindi più che una domanda tecnica è un invito 

ad illustrare alla città e al consiglio tutto quelle che sono le dinamiche inerenti, appunto, la sospensione dei 

tributi e  di quali tributi, insomma capire bene e avere l'elenco totale di quello che è lo stato dell'arte di quella 

che è, appunto, questa sospensione. Dopodiché chiedo, presidente, per fare l'intervento normale dei 10 

minuti io devo riprenotarmi? 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Sì, collega. Grazie collega, togliamo l’audio alla collega Palermo per darlo al collega Giacalone, due minuti di 

intervento tecnico. Poi il collega Giacalone avrà più in là anche lui diritto all'intervento ordinario col differente 

minutaggio. Diamo al collega Giacalone la possibilità di intervenire, prego collega. 

Il Consigliere William GIACALONE: 

Buonasera a tutti. Signor presidente, io in realtà tramuto il mio intervento in intervento ordinario, quindi lo 

chiederò successivamente sempre prima che parlino gli assessori. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene, allora faccio scorrere la lista degli interventi tecnici e le ridò la parola come intervento ordinario. Ho 

inteso correttamente? Perfetto! Togliamo l’audio al collega Giacalone, diamo due minuti di intervento 

tecnico al collega Vullo, prego collega Vullo. 

 

 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Vorrei alcuni chiarimenti sia dal dottore Insalaco e anche dall’assessore Riolo. Sostanzialmente non capisco 

bene alcuni aspetti, io non voglio fare polemica ma sfortunatamente sono costretto a farla e mi riferisco per 

la precisione: quando si parla di riapertura dei termini delle domande stiamo noi dicendo alle persone che 

chi è arrivato in ritardo viene ammesso al beneficio. Io non sono assolutamente d'accordo su questo, dottore 

Insalaco, e le dico subito il perché. Lei dice che chi ha presentato domanda il 10 in assoluto ritardo quindi 
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contro quello che prevedeva il bando, quindi non è una domanda legittima, verrà riammesso al beneficio. 

Bene, ora io le faccio una domanda e così come la faccio a lei la faccio a tutti e sarà oggetto di discussione. In 

poche parole se questo finanziamento per questa tipologia di beneficio va a finire tutti coloro che arrivano 

in ritardo sostanzialmente non ne potranno avere diritto e allora mi chiedo e vi chiedo: chi ha in 

contrapposizione a quello che prevedeva il bando attuale, cioè la scadenza del 7, presentato domanda verrà 

in automatico riammesso. Io credo che invece lei, dottore Insalaco, così come l’ufficio dovreste predisporre 

un nuovo bando e invitare la cittadinanza tutta a ripresentare nuovamente l’istanza. Aggiungo un'altra cosa. 

Sostanzialmente vorrei comprendere, così come è previsto anche dalle indicazioni del bando regionale ma 

forse anche da quello nazionale, sul controllo delle domande. Cioè, gli uffici comunali in che modo hanno in 

questa fase adoperato e messo in campo una serie di controlli rispetto a coloro che hanno fatto istanze e 

rispetto ai beneficiari? Cioè, vengo e mi spiego. Presidente, credo che sia importante questo aspetto. È 

possibile che ci siano state domande che comunque non avevano diritto di avere accesso al beneficio mentre 

ci sono persone che magari avevano diritto ma non hanno fatto domanda per qualsiasi motivo? Cioè, in che 

modo il Comune ha gli strumenti per poter fare il controllo anche a campione, così come previsto nel bando, 

di queste domande? E se sì, che cosa è stato fatto? E se no, che cosa si intende fare? Perché credo che siano 

aspetti importanti, quindi mi riferisco soprattutto all'aspetto tecnico e al dirigente. Le domande che molto 

probabilmente sono pervenute dopo il 7 sono da considerare domande nulle, così come è previsto in tutti i 

bandi del mondo! Una domanda che viene presentata fuori termine non può essere riacciuffata d'ufficio, 

viene riacciuffata d’ufficio nel momento in cui tutti partiamo nello stesso modo, altrimenti ci potrebbe essere 

una disparità di arrivo visto e considerato che le risorse sono talmente definite che una volta che verrà 

consumato il finanziamento stesso magari ci potrà essere qualcuno che, pur essendo arrivato in ritardo, non 

potrà avere il diritto. Quindi questa era una delle domande tecniche che chiedevo, presidente, al dirigente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

La invito a concludere con le domande tecniche perché il minutaggio era più ridotto. 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Sì, sì chiedo scusa. Chiedevo un ulteriore chiarimento. Rispetto ai finanziamenti che stanno arrivando, quindi 

rispetto ai bandi sia nazionali che regionali, abbiamo diversificazione del tipo di spesa che i cittadini possono 

fare? Mi riferisco, ad esempio, mi risulta che il bando regionale preveda anche il pagamento delle utenze ai 

cittadini, cioè un chiarimento dettagliato su questo e non solo buoni spesa, cioè le utenze possono essere 

integrate? Oltre al fatto che è specificato che la bombola del gas può essere inserita come tipologia di spesa. 

Sono aspetti tecnici che vanno assolutamente chiariti. E un'altra cosa al presidente, l'ultima, dopodiché mi 

zittisco, per quanto riguarda la distribuzione, ahimè, credo che nonostante la difficoltà -e io ne do atto sia 

all'assessore Riolo sia a tutta l'organizzazione- ma si sono creati dei gravissimi assembramenti per la 

distribuzione. Non capisco come mai non si sono potute adottare misure diverse nella distribuzione dei buoni 

stessi! Perché non affidarsi, ad esempio, alla Protezione Civile stessa o alle ulteriori associazioni di 

volontariato per la distribuzione dei buoni a casa? No che abbiamo visto immagini oserei dire scandalose di 

assembramento di persone a rischio sanitario per tutto quello che sappiamo! Io quindi qualcosa credo che 

sia andata male in questa organizzazione, in questo sistema, e queste cose vanno chiarite al consiglio 

comunale e alla città e dobbiamo prevenire affinché questo non avvenga più, perché non è possibile fare la 

distribuzione con centinaia di persone, era prevedibile che se in quel giorno noi dicevamo a tutta la città che 

ha fatto domanda di andare a ritirare il buono ci sarebbero stati degli assembramenti. Quindi credo che 

qualcosa non abbia funzionato e pretendo delle spiegazioni, presidente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 
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Grazie collega, la presenza concede un minimo di elasticità sul minutaggio perché capiamo che dopo tanti 

giorni e avendo più domande tecniche- in effetti sono state una raffica di domande- ma senza elucubrazioni 

e senza aggiunte, quindi erano proprio tecniche e non abbiamo interrotto il consigliere Vullo, così come non 

l'abbiamo fatto con nessuno, proprio perché capiamo la necessità di porre più quesiti. Chiedo a tutti di 

autolimitarsi segnando in un proprio telefono un minutaggio. Mi aveva chiesto la parola la collega Carlisi 

sempre per le domande tecniche. Le darò la parola, dopodiché attendiamo il riscontro dei soggetti a cui sono 

state poste queste domande. Diamo l'audio alla collega Carlisi e lo togliamo nuovamente al collega Vullo. 

La Consigliera Marcella CARLISI: 

Grazie, io per ricordare che avevo fatto altre domande che erano quelle sulla sanificazione per l'assessore 

Riolo e all’assessore Hamel sulla differenziazione del servizio e sulla variazione di spesa che c'era stata -in 

quel caso magari dovrebbe rispondere anche l'assessore Cuzzola- poi c'erano anche delle indicazioni che 

avevano fatto gli operatori turistici sulle problematiche economiche, c'è stata una sorta di botta e risposta 

un po' alimentata dai giornali perché c’era stato un articolo dove il sindaco dava delle risposte dicendo che 

ne aveva “parlato con gli operatori” però nel giornale io ho capito che, in realtà, gli operatori non erano stati 

consultati. Gli operatori turistici hanno dato le loro risposte a cui credo anche questo consiglio potrebbe dare 

un feedback o comunque dire qualcosa relativamente anche alla sospensione dei tributi. Ritornando al 

discorso dei buoni, appunto, l’assessore Riolo aveva parlato di 1.200 persone che sono arrivate a 750, quindi 

vorremmo un po' sapere quelle che sono state le modalità con cui sono state fatte queste retribuzioni. Tra 

l'altro mi sono arrivate voci di persone che sono state viste con i buoni pur avendo, per esempio, il reddito di 

cittadinanza. Anche perché nel modulo mentre prima si diceva che in famiglia non ci doveva essere nessuno 

in realtà poi era quasi per una singola persona, per cui magari, non lo so, qualcuno di questi vi è sfuggito? Tra 

l’altro mi hanno segnalato che sono state date anche delle indicazioni da parte dei politici -da qualche 

politico, anche diciamo assessore- relativamente a fare le richieste anche se c'era una piccola pensione di 

invalidità. E poi, appunto, c’è il discorso delle domande scadute perché, come diceva l’assessore r anche il 

dirigente Insalaco, sembra quasi che sono in pole position perché si diceva che sono già indagate in questo 

momento proprio per una prossima elargizione. Quindi queste un po' erano le domande e poi per quanto 

riguarda i buoni dico: ci sono delle famiglie di singole o due persone naturalmente andare a sommare… 

diciamo che €20 per una famiglia di due persone o di una persona -sono €20 a settimana- non sono come i 

100 per una famiglia di 5 persone perché comunque sappiamo bene che con €20 magari in due si mangia e 

più o meno si mangia anche in una e si mangia anche in tre, quindi secondo me bisognerebbe fare anche 

delle differenze rispetto alle famiglie ma per darli magari a più persone che ne hanno bisogno sempre 

relativamente a quelli che sono i criteri richiesti dal legislatore nazionale o dal legislatore regionale. Fine, 

grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Bene, allora togliamo nuovamente l'audio, è silenziata nuovamente la collega Carlisi, io mi rivolgo un attimo 

al collega Pasquale Spataro che aveva chiesto l’intervento ordinario. Ritengo, però vorrei sentirlo, ritengo sia 

più utile sentire prima il riscontro e poi fare alla luce del riscontro l'intervento. Convieni con me, collega? 

Dalla gestualità e dai movimenti del collega capisco che condivide. Quindi a questo punto io ridarei la parola 

all'assessore Riolo che la chiedeva, anche se sul punto vorrei sentire l'avvocato Insalaco come richiesto da 

molti colleghi. Quindi chiedo all'assessore Riolo se vuole posticipare il suo intervento a quello dell'avvocato 

Insalaco o rispondere lui in prima battuta. Prego assessore Riolo, le abbiamo aperto l'audio.  
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L’Assessore Gerlando RIOLO: 

Sì, sì per me va bene. Se vuole il dirigente può parlare prima di me. Io poi qualcosa la vorrei dire pure io. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene, allora la richiamerò e le ridarò la parola tra qualche minuto. Passo la parola all'avvocato Insalaco, 

autorizziamolo quindi a poter intervenire. Io prego tutti i dirigenti, ma soprattutto gli assessori, di appuntarsi 

le domande tecniche per evitare ulteriori interventi per chiedere la stessa cosa, in modo tale da dare riscontro 

a tutto ciò che i consiglieri hanno fino ad ora richiesto. Avvocato Insalaco, quando vuole ne ha facoltà, prego. 

L’Avvocato Antonino INSALACO: 

Sì, presidente, io ho già mandato un messaggio in chat perché talvolta, a causa di una connessione non 

funzionante perfettamente, per qualche secondo mi va via la connessione. Pur nondimeno, ho sentito 

perfettamente l’intervento del consigliere Vullo e fino a quasi alla fine quello del consigliere Carlisi. Per 

quanto riguarda le perplessità sollevate dal consigliere Vullo, le dico in ordine diciamo di espressione. La 

presentazione è il termine del 7 aprile, noi abbiamo indicato questo termine perché si era data da parte 

dell'amministrazione comunale l'obiettivo al dirigente da raggiungere di distribuire il maggior numero di 

buoni spesa prima della Pasqua, per cui avevamo indicato questo 7 aprile che era martedì come termine 

ultimo perché si dovevano poi lavorare tutte le istanze, si dovevano esaminare tutte le istanze con tutto 

quello che ciò comporta e cominciare parallelamente anche a distribuire buoni nei giorni di giovedì, venerdì 

e Sabato Santo. Quindi quel termine non era un termine da intendersi come assolutamente perentorio ma 

era finalizzato a quest'obiettivo, cioè quello di consentire, ripeto, alle famiglie di potere fare la spesa. Ciò che 

ho appena detto serve anche per inquadrare esattamente la fattispecie nella quale ci troviamo, cioè non 

versiamo in un’ipotesi di un bando di concorso, noi stiamo affrontando un'emergenza, stiamo distribuendo 

dei buoni spesa a soggetti che si sono trovati improvvisamente a causa dell’emergenza del coronavirus si 

sono trovati improvvisamente privi di ogni tipo di entrata, per cui non possiamo noi considerare quel termine 

come persone che non hanno diritto perché la situazione è di emergenza, la situazione è di necessità e li 

riguarda personalmente. Non deve sussistere alcuna preoccupazione in ordine (interruzione di registrazione) 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

(la connessione dell’avvocato Insalaco si interrompe per qualche secondo) Eccoci avvocato, la risentiamo, 

prego.  

 

L’Avvocato Antonino INSALACO: 

Benissimo, dicevo quindi il termine non deve essere considerato come un termine perentorio perché non si 

tratta di un bando di concorso e tra l'altro avevo dimenticato pure ad evidenziare che il termine del 7 c'era 

anche servito per fare una proiezione del numero delle istanze che sarebbero state presentate. Non avevamo 

alcuna percezione se non quella di massima del numero delle domande che sarebbero state presentate, 

avevamo fatto anche una riunione con gli enti del terzo settore e del volontariato che si occupano di disagio 

per avere dei numeri che poi sono stati diversi rispetto a quelli che in realtà abbiamo poi riscontrato. Detto 

questo non deve esserci alcuna preoccupazione per quelli che non hanno potuto presentare la domanda 

perché non privilegeremo assolutamente quelli che hanno già presentato la domanda dopo l’8 rispetto a 

quelli che ancora la possono presentare, forse in questo non sono stato chiaro e lo spiego meglio. Noi 

valuteremo in questa seconda finestra non soltanto le domande che sono già state inoltrate dai richiedenti a 

http://www.comune.agrigento.it/


 
COMUNE DI AGRIGENTO 

Piazza Pirandello, 35 – 92100 AGRIGENTO – telefono 0922 401737/ 590228 – telefax 0922 590201 
Sito internet: www.comune.agrigento.it – e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

19 
 

partire dalla mezzanotte dell’8 ma anche tutte quelle che i cittadini e gli aventi diritto potranno fare fino a 

martedì 28. Facciamo salve le domande che sono state presentate fuori termine, quindi a partire dall’8, per 

evitare di dovere costringere questi richiedenti a ripresentare un'altra domanda, ciò che comporterebbe da 

parte loro un’ulteriore necessità di fare un'altra domanda e un ulteriore aggravio agli uffici che dovrebbero 

valutare due volte perché le modalità di presentazione, come sapete, di domanda consistono nel far confluire 

le richieste alla mail “sostegno alimentare”, se noi le facciamo salve quelle che già sono stata presentate vuol 

dire che le valuteremo una volta sola, se dovessimo riaprire un termine nuovo le dovremmo valutare una 

seconda volta. Per cui anche per, ripeto, per lo spirito che deve avere e che deve necessariamente avere tutta 

questa attività che non prevede dei vincitori e degli sconfitti, dei concorrenti ecco, non prevede dei 

concorrenti, in considerazione anche del fatto che la spesa che abbiamo avuto in ordine a queste oltre 700 

istanze che sono state valutate positivamente e che si attesta intorno a € 160.000 ci consente- considerato il 

finanziamento da parte della Protezione Civile- di potere allargare la platea, quindi nessuno sarà tagliato 

fuori, nessuno sarà escluso. Non è una selezione quella che stiamo facendo, dobbiamo garantire come stiamo 

facendo il maggior numero di possibilità a tutti quelli che ne avranno diritto. Quindi non ci sarà alcuna 

disparità di trattamento. Per quanto riguarda l’altra questione che è stata posta, è quella della differenza tra 

le misure che sono state adottate dalla Protezione Civile Nazionale rispetto a quelle regionali. Sì, ha ragione 

il consigliere Vullo quando parla di differenza rispetto a quella nazionale perché con il finanziamento 

regionale vi è la possibilità -in aggiunta a quelle che già noi abbiamo consentito e che sono consentite dalla 

Protezione Civile Nazionale- anche la possibilità di pagare utenze ed acquistare anche bombole del gas, ma 

quelle misure ancora non le abbiamo adottate, in questa fase non sono state ancora adottate. Noi stiamo 

utilizzando in questo momento soltanto il finanziamento da parte della Protezione Civile quindi per essere 

chiari 444.000 euro. Il procedimento che riguarda l'accesso al finanziamento da parte della Regione è diverso. 

Le somme della Protezione Civile ci sono arrivate senza che noi le avessimo nemmeno richieste, invece il 

finanziamento da parte della Regione richiede tutta una serie di passaggi amministrativi diversi, di cui ha 

anche accennato poco fa l'assessore. Quindi è vero che con quell'altro finanziamento, quando sarà attivato, 

vi sarà la possibilità di pagare le utenze e le bombole. Per quanto riguarda gli assembramenti praticamente, 

come vi spiegavo poco fa, si è verificato in un giorno che sostanzialmente a causa della difficoltà di 

comprensione da parte di alcuni aventi diritto- diverse decine di aventi diritto extracomunitari- c'è stata la 

necessità, hanno avvertito la necessità di venire tutti insieme e ovviamente non sono stati gli uffici a dare 

appuntamento a queste persone tutte insieme alla stessa ora, anzi come dicevo poco fa noi abbiamo 

distribuito, abbiamo fatto gli avvisi li abbiamo messi sul sito e li abbiamo messi anche affissi su fogli di carta 

indicando le ore di distribuzione, mattina e pomeriggio, siamo andati avanti ad oltranza senza concretamente 

guardare nulla, ci sono state delle colleghe che non hanno nemmeno completamente pranzato hanno fatto 

colazione e poi hanno fatto check, perché abbiamo dovuto affrontare i bisogni di queste persone talvolta 

anche soltanto di informazione, venivano soltanto per informarsi, e noi non potevamo prevedere che tutta 

questa gente venisse ad informarsi tutta insieme perché il tam-tam la voce che girava magari non era stata 

spiegata in termini corretti. Quanto ai controlli. Come  voi avete potuto vedere noi abbiamo impostato la 

domanda sottoforma di un'istanza ma contemporaneamente anche di una dichiarazione sostitutiva dell'atto 

di notorietà. Noi facciamo -e questa è stata anche un'attività che ci ha sottratto un po' di tempo nell’istruire 

le pratiche- noi facciamo un primo controllo. Il primo controllo che noi facciamo è quello, per esempio, 

anagrafico perché questi dati noi li abbiamo, abbiamo la possibilità di accedere all'anagrafe per cui siccome 

la distribuzione dei buoni avviene in relazione al numero di componenti del nucleo familiare potrebbe darsi 

che il richiedente indichi cinque persone quando invece all'anagrafe ne ha quattro e allora, al fine di evitare 

degli errori, noi d’ufficio verifichiamo il numero dei componenti del nucleo familiare e per tutto quello che a 

noi come amministrazione e come ufficio dei servizi sociali è noto noi facciamo un primo screening in ordine 

a quello che potrebbero essere dei finanziamenti che loro hanno come reddito di cittadinanza o come altro, 
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laddove noi abbiamo trovato abbiamo escluso, dove non abbiamo trovato abbiamo necessariamente dovuto 

concedere i buoni. In ordine ai controlli noi abbiamo la possibilità- e lo faremo- di fare dei controlli a 

campione. Ove poi ci fossero dei casi specifici di persone che furbescamente pur percependo il reddito di 

cittadinanza sfuggito all'ufficio perché non hai il dato in suo possesso e avessero comunque ottenuto i buoni 

spesa vi invito a segnalarli e sarà il dirigente personalmente a fare la denuncia all'autorità giudiziaria. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie avvocato Insalaco, passo la parola all'assessore Riolo per completezza avendone lui chiesto la 

possibilità poco fa ed essendo stato richiamato peraltro dai vostri quesiti. La parola all'assessore Riolo 

cortesemente. Possiamo a questo punto silenziare l'avvocato Insalaco. Ricordo agli scrutatori che prima di 

allontanarsi, seppur nessuno abbia fatto grandi allontanamenti se non per pause fisiologiche velocissime, nel 

caso degli scrutatori comunicatelo perché io possa sostituirvi, mi raccomando. Prego assessore Riolo, le 

stiamo ridando l'audio. 

L’Assessore Gerlando RIOLO: 

Grazie presidente, grazie ai consiglieri che si sono espressi e che hanno contribuito a dare delle indicazioni. 

Vorrei ricordare a tutta l'aula che noi ci siamo trovati ad affrontare e stiamo continuando ad affrontare una 

situazione di emergenza, una situazione d'emergenza che non ha precedenti, non ha riferimenti precedenti 

e quindi siamo dovuti andare secondo quello che sia il Governo-soprattutto in questo caso- Nazionale ha 

indicato nell'ordinanza che ha fatto, per cui non abbiamo giocato una partita nostra, abbiamo noi 

semplicemente applicato quello che ci veniva proposto dall’amministrazione centrale e trasportato nella 

nostra realtà. Tutto questo è chiaro che è passato da un ampio dibattito, un'ampia discussione che è avvenuta 

in seno all'amministrazione e a seguito di tutto questo è chiaro che poi è venuta l’indicazione per il dirigente 

di poter stilare materialmente un bando. Quello che il segretario ha mirabilmente esposto, d’altro canto non 

per niente è segretario, era già contenuto in quello che io avevo tentato molto più terra-terra di esprimere, 

verosimilmente non sono stato chiaro, però il senso è chiaro: l'amministrazione si assume l'onere di studiare 

quanto viene espresso nel caso di questo bando a livello centrale, dal Governo Centrale, e poi anche 

successivamente di quello regionale. Per cui poi è chiaro che lo stilare il bando è chiaro che sia un onere che 

viene affidato al dirigente. Per quanto riguarda il discorso del nuovo bando o non nuovo bando. 

Personalmente io non avrei nessuna remora a fare un nuovo bando sempre per utilizzare questi fonti residui, 

però mi convincono tutto sommato le osservazioni del dirigente nel senso che mi pare, così, un volere andare 

a stressare delle persone che già hanno avuto difficoltà a fare la prima volta la domanda, per cui insomma 

non ci trovo niente di particolarmente strano a utilizzare la domanda stessa che è stata fatta, posto che come 

correttamente diceva l’avvocato Insalaco il nostro scopo non è quello di fare una discriminazione fra 

competitori ma è semplicemente quello di cercare di venire incontro alle esigenze di tutti e noi verremo 

incontro alle esigenze assolutamente di tutti, tenendo conto del fatto che abbiamo la fortuna di avere a 

disposizione un fondo che è molto capiente perché si tratta di ulteriori residui per €280.000 circa. Se 

consideriamo che in prima battuta ne abbiamo utilizzati 160 (mila) quando l'afflusso sicuramente è stato 

quello maggiore io penso che non solo ci sarà la possibilità di coprire tutto ma verosimilmente avremo ancora 

un residuo. Poi è chiaro che se dovessero esserci delle difficoltà… ma ragionevolmente non dovrebbero 

esserci difficoltà. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 
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Signori, qualcun'altro ha condiviso il proprio desktop col consiglio e quindi in questo momento- anche contro 

la nostra volontà- siamo costretti a visualizzarlo, dovrebbe essere il collega Urso. Sì, lei assessore può 

continuare assolutamente, pensavo si fosse fermato, prego. 

L’Assessore Gerlando RIOLO: 

Dicevo, non dovrebbero assolutamente esserci dei problemi. In ogni caso fra l'amministrazione e dirigenza 

ovviamente il problema ce lo stiamo ponendo e sicuramente faremo in modo da, ripeto, da non lasciare 

assolutamente nessuno indietro, anzi! Oltretutto voglio dire: se tutto questo dovesse succedere noi abbiamo 

un'arma ancora in più che è quella della possibilità di sopperire con i fondi regionali, per cui è chiaro che tutto 

quello che non dovesse teoricamente -ma io lo escludo- tutto quello che non dovesse essere possibile dare 

con il fondo nazionale verrebbe recuperato con quello regionale, perché è chiaro che col secondo bando chi 

ha preso i soldi nel bando nazionale è chiaro che non (incomprensibile) gli stessi soldi col bando regionale 

perché vigerà sempre, anche per questo caso, vigerà sempre il principio della compensazione , cioè se uno 

ha preso già €500 di buoni spesa questi andranno a fare cumulo con quelli regionali, ma se uno non li ha presi 

li prenderà anche in ragione di quello che non ha preso prima. Per cui, voglio dire, vorrei tranquillizzare tutti 

che l'intendimento dell'amministrazione, come ovvio, è quello di cercare di aiutare tutti perché tutti hanno 

diritto e tutti si trovano in una situazione di particolare difficoltà. Come diceva il dirigente per quanto riguarda 

i controlli, i controlli quelli preventivi sono stati eseguiti e cioè tutto quello che riguarda, per esempio, non 

solo la composizione del nucleo familiare ma la residenza, per esempio, cioè questi bandi sono rivolti a 

persone che risiedono nel Comune di Agrigento, per cui il controllo preventivo ci ha permesso di purtroppo 

togliere dalla possibilità dell'erogazione del buono chi non ha la residenza ad Agrigento ma questo non è 

perché noi decidiamo in questa maniera ma semplicemente perché le indicazioni sono queste, cioè noi 

dobbiamo andare incontro alle esigenze di chi risiede ad Agrigento. Per quanto riguarda l'ulteriore bando 

regionale dove in effetti viene descritta la possibilità di utilizzare questi fondi per l'acquisto di beni di prima 

necessità, anche non alimentari, tipo pannolini, tipo prodotti igienici, eccetera, e per quanto riguarda 

l'acquisto di bombole o il pagamento di utenze io personalmente già mi sono messo in contatto con il 

direttore provinciale di Poste Italiane, tra l’altro abbiamo avuto una interlocuzione anche con la direzione 

regionale di Poste per vedere come fare per tradurre questo che è scritto in una indicazione della Regione 

come tradurlo in pratica perché è chiaro che qualsiasi altro mezzo noi possiamo utilizzare deve essere 

compatibile con i sistemi di lettura di Poste Italiane. Cioè, ammesso e non concesso che noi, per esempio, 

utilizzassimo la tessera sanitaria deve essere poi leggibile da tutti, quindi anche da Poste Italiane, cosa che 

purtroppo non è possibile. Si era individuata la possibilità di una Postepay ma poi questa Postepay non è 

possibile per un motivo diverso, per esempio perché non è possibile limitare gli acquisti ad alcune tipologie 

a queste tipologie di spesa. La Regione ci dice “possono essere spesi per generi alimentari, generi di prima 

necessità, pagamento di bollette, pagamento di bombole” ma non è concesso di potere fare altro tipo di 

spese, quali: alcolici, superalcolici, abbigliamento e altro tipo di spesa. Per cui bisogna avere la possibilità di 

limitare la spesa. Oppure Bancomat che non può essere utilizzato come per la Postepay del reddito di 

cittadinanza, non può essere utilizzato come bancomat, per cui andare a prelevare del denaro e quindi tutto 

questo è allo studio, ci stiamo lavorando proprio per trovare un sistema idoneo per fare in modo che i soldi 

che arrivano arrivino solo ed esclusivamente per i  generi di prima necessità ma con dei sistemi adeguati di 

spesa, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Bene, grazie assessore. Vedo che qui ci sono iscritti a parlare, il collega Spataro è il primo. Siccome anche il 

presidente, come sapete, è un consigliere pure io pongo delle domande tecniche che poi, insomma, saranno 
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oggetto di riscontro certamente. Una, appunto, più che domanda è, a questo punto, un invito: in ordine a 

questa seconda trance della prima erogazione- che è l'erogazione, appunto, che proviene dal Governo con le 

indicazioni della Protezione Civile- che si faccia quanto prima, ma so che siete sul pezzo e lo siete stati il 

Venerdì Santo, sabato, quindi è ultroneo però non posso che dare un indirizzo in tal senso perché questa 

somma, che addirittura è la gran parte di questa prima tranche, venga quanto prima erogata perché a poco 

a poco le risorse nelle famiglie vengono a mancare. È chiaro che se qualcosa non è chiaro- scusate la 

ripetizione di parole- verrà nuovamente richiesto, penso che il discorso dell’aver già usufruito della prima 

tranche non escluda la seconda se non si dovesse raggiungere quel monte previsto di erogazione, se cioè 

dalla prima è stata erogata la somma di €300 è previsto di darne €800 per nucleo familiare -ragiono per 

esempi perché ancora non sappiamo i dettagli- sarà garantito un’erogazione di €500 a prescindere dalla fonte 

principale- mi dice “sì” l’assessore- di finanziamento, di sostentamento, che sia un bando precedente, la 

pensione o un reddito di cittadinanza ridotto- mi dice “sì l’assessore- chiedo sempre a lei: rispetto a questa 

parte di fondi ancora non erogati e che sono tanti, se dovessero essere ultra capienti rispetto alle domande 

chi già l'ha fatta e aveva quei requisiti può riproporla per averne altri? Mi scusi, sarà stata mia distrazione 

però è sempre meglio chiarirlo. Le passo la parola e poi ho una domanda tecnica per l'assessore Hamel. Diamo 

un minuto la parola all'assessore Riolo. 

L’Assessore Gerlando RIOLO: 

Sì, grazie presidente. Allora, prima vorrei dire una parola. La consigliera Carlisi mi aveva chiesto qualche 

notizia sulla sanificazione. Io non so se conviene parlarne adesso o se parlarne poi successivamente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Io ne avrei fatto pure oggetto di domanda per questo parlavo anche dell'assessore Hamel perché pensavo 

che in qualche modo condivideste. Però per ora completiamo con bandi e aiuti. 

L’Assessore Gerlando RIOLO: 

Per quanto riguarda il problema che poneva la presidenza. Tutto dipenderà dall’entità delle domande, dal 

numero delle domande e dall'entità del finanziamento che noi avremo la possibilità di spendere, perché se i 

fondi-nonostante una seconda finestra- dovessero essere ancora grandemente capienti e allora si potrà 

pensare a fare una nuova distribuzione, se i fondi non dovessero più ragionevolmente essere capienti per 

una nuova redistribuzione che riguardi tutti saranno utilizzati diversamente, sempre nell'ambito 

dell'emergenza alimentare.  

 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Quindi lo sapremo nei prossimi giorni, l'ufficio ha bisogno di questo momento di verifica. È chiaro, noi 

comunque ci rivedremo e ci risentiremo. 

L’Assessore Gerlando RIOLO: 

Purtroppo, noi non abbiamo contezza della richiesta che ci sarà, così non l’abbiamo avuta la prima volta. 

Adesso abbiamo solo il dato indicativo della prima tranche di richieste che ci sono state. Ragionevolmente io 

non penso che la richiesta possa essere superiore addirittura a quella della prima tranche. Se anche lo fosse 

i fondi ci sono, però voglio dire aspettiamo di vedere quali sono le domande e poi decideremo che cosa fare.  

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 
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Per cui il tempo sarà fino al 28 aprile, corretto? 

L’Assessore Gerlando RIOLO: 

Martedì prossimo, adesso non ricordo che giorno sia.  

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene, lo verificheremo. Martedì prossimo è fra 7 giorni, oggi è 21 aprile, 28 aprile esattamente. Quindi 

grazie assessore. Io pongo questo quesito all'assessore poi Hamel penso o forse potrà anche lei dirci qualcosa 

collegandomi con quello già accennato dalla collega Carlisi. È un momento in cui siamo tutti a casa, tranne 

chi esce per assicurare i servizi essenziali, quindi è il momento migliore- oltre che dal punto di vista stagionale 

anche dal punto di vista del movimento che c'è in giro che è certamente abbattuto del 90% -per occuparci di 

disinfestazione. Noi ogni giorno scopriamo -perché il mondo ogni giorno scopre- che una causa di contagio 

che era esclusa viene confermata e viceversa. Nel dubbio cercare di difenderci da zecche, da zanzare, da ratti 

è fondamentale. Lo è sempre stato, lo diventa ancora di più in questo momento. Quindi è una domanda 

tecnica alla quale poi l’assessore Hamel o l’assessore Riolo risponderanno, così come poi andrà via il nostro 

primo cittadino. Io pongo il quesito del quale abbiamo già parlato per le vie brevi ma per condividerlo con 

voi se lui dovesse allontanarsi risponderà successivamente o risponderà qualche assessore: preoccupa -e 

questo lo chiede tutta la città- l'eccessivo movimento di questi giorni, cioè da quando si è aperto alla 

possibilità degli orti, a nuove attività e quant'altro, cose che prese di per sé non hanno nulla di negativo 

perché passare dalla casa di città alla casa estiva per curare l'orto non crea tendenzialmente nessun contagio 

-anzi senza il tendenzialmente-, quello che mi preoccupa è la pausa -per dirla come una famosa barzelletta- 

“il tragitto”, perché se nel tragitto visto che questo autorizza il passaggio ad altri comuni, quindi viene riaperta 

la frontiera da comune a comune, e quindi per andare -parlo da agrigentina- vado nel mio terreno di Raffadali, 

per fare un esempio, già che ci sono mi fermo presso quel panificio, torno e faccio spesa al Villaggio Mosè 

che è distante da casa mia, cioè il giro che sta portando prima del tempo a una normalità per un uso che non 

è di buon senso, dobbiamo- e mi rivolgo al primo cittadino col quale lo abbiamo pure affrontato perché noi, 

per fortuna, siamo in questo momento con un quadro epidemiologico che non consentirebbe ulteriori 

restrizioni e sulle restrizioni poi c'è una normativa che è da delirio, mi si contenta, perché se nelle ordinanze 

regionali si dice che si può restringere l'orario ad opera dei sindaci nel DPCM, come quello del 25 marzo, si 

dice che si vieta ai sindaci di porre restrizioni maggiori, quindi anche la normativa non è semplice- però 

compatibilmente con quello che la normativa complessa mette a disposizione (dobbiamo) discutere da primi 

cittadini col Presidente della Regione sul fatto che se noi fino ad ora abbiamo questi numeri- e ringraziamo 

Dio per questo e San Calogero per tutti gli agrigentini che come me ci credono- è anche perché c'è un'isola e 

noi siamo andati in lockdown quando c'era soltanto una signora di Bergamo ricoverata a Palermo, quindi 

attenzionare tutti gli sbarchi, che siano dal traghetto o che siano dall'Africa, con le dovute normative e con i 

dovuti controlli, con gli accessi consentiti. Io sono per l'accoglienza massima ma l'isola ci ha in parte salvato, 

continuiamo in questa famosa fase 2 a tenere conto della necessità di controllare ogni forma di sbarco, che 

venga dall'amico di famiglia, dal cugino o che venga dai fratelli di altro continente. È fondamentale e i sindaci 

devono farsi portavoce di questa necessità di fare molta attenzione. Tra l'altro per la fase 2 non siamo 

preparati e la formazione e l'informazione sono fondamentali perché mancano DPI, quindi mancano ancora 

mascherine, e la gente come deve girare senza formazione e senza mascherina? Chi ha la mascherina -mi si 

racconta- arriva in banca o dal fruttivendolo e al momento del colloquio con l'interlocutore abbassa la 

mascherina chiedendo un'informazione, quindi manca quella struttura mentale e anche quei dispositivi che 

possono consentirci di farlo in sicurezza. Oltre al fatto che ad oggi con tutti i rallentamenti delle donazioni, 

perché ci sono molti blocchi negli aeroporti, la nostra rianimazione fino a 3 giorni fa aveva 6 posti di intensiva 
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oltre agli 8 ordinari perché ancora sono in fase di arrivo le donazioni che mi auguro rimangano come 

dotazione per sempre del nostro ospedale a cui si aggiunga un giorno, spero quanto prima, un reparto di 

infettivologia. Però parliamo sempre di presidi, di tutela, e tutto deve essere considerato. Queste erano le 

mie domande tecniche, a questo punto la parola al collega Spataro che farà il suo intervento ordinario. 

Collega Spataro prego, le diamo la parola. 

Il Consigliere Pasquale SPATARO: 

Buonasera a tutti, buonasera presidente, buonasera a tutti i colleghi. Io volevo fare due brevi riflessione 

rispetto a quello che è accaduto in città alla luce degli interventi da parte del Comune di Agrigento rispetto 

alla normativa più generale e la normativa nazionale. Premesso che preliminarmente va detto che il dirigente, 

Toni Insalaco, insieme a tutta la sua equipe e tutto il settore dei servizi sociali a parere mio ha svolto un 

grande lavoro, un grande lavoro in termini di velocità nell'erogazione della prestazione e un grande lavoro 

anche nelle modalità attraverso le quali ha dato immediata esecuzione a quelle che sono state le indicazioni 

fornite dal Governo Nazionale, perché -e qui mi riferisco all'intervento del collega Gibilaro- di fatto la Giunta 

con l'atto di indirizzo prima e il singolo dirigente amministrativo poi non ha fatto nient'altro che limitarsi ad 

eseguire il proprio provvedimento amministrativo all'interno di quello che era proprio l'organizzazione che 

era stata determinata dalla normativa nazionale, per cui si è limitata a dare esecuzione all'interno di una 

cornice normativa. Tra l'altro la bontà, secondo me, del lavoro svolto dal dirigente e da tutti i dipendenti si 

manifesta anche rispetto a quello che è il bando quadro determinato dalla Regione Sicilia con il famoso 

finanziamento che ad Agrigento dovrebbe essere di circa 1.200.000 euro in cui, se si va a guardare con 

attenzione il contenuto di quel bando, ripercorre a grandi linee in maniera quasi identica quello che è stato 

il bando predisposto dall'avvocato Insalaco, quindi va dato merito all’avvocato Insalaco che ha individuato 

una fetta della cittadinanza che era sprovvista di qualsiasi altra prestazione che fosse stata determinata dal 

Decreto “Cura Italia”. Per cui quei soggetti che ad oggi non avevano percepito prestazioni determinate dal 

Decreto o comunque che non erano destinatari della famosa carta del Reddito di Cittadinanza o della carta 

Rei o di altre prestazioni diversamente erogate dagli enti preposti chiaramente dovevano essere destinatari 

in primis degli interventi di questo tipo e va dato atto che il bando è stato fatto in questa direzione per 

tutelare, appunto, questa particolare categoria. In ordine ai famosi controlli devo dire che è chiaro che gli 

strumenti a disposizione degli uffici sono limitati, sono assai limitati, perché gli uffici possono svolgere un 

controllo soltanto di carattere anagrafico ma non possono certo svolgere un controllo rispetto alle 

prestazioni che vengono autocertificate nella dichiarazione dai soggetti che ne fanno apposita richiesta, per 

cui è chiaro che il Comune non è in possesso della banca dati dell'INPS ma può essere al massimo a 

conoscenza di quelli che sono i titolari della carta Rei, per cui tutti coloro che sono titolari della carta Rei sono 

stati esclusi chiaramente dalla ricezione dei buoni spesa ma non potevano escludersi soggetti che 

dichiaravano di non possedere reddito di cittadinanza se non espressamente indicati e segnalati da chi ne 

aveva contezza. Quindi, da questo punto di vista, è chiaro che più di questo controllo non può essere svolto 

a causa dei limitati strumenti a disposizione del Comune. Chiaramente il momento di emergenza si 

caratterizza per una riduzione della tempistica dei procedimenti amministrativi e chiaramente questa ha dato 

vita ad un procedimento a tappe forzate e quindi ad una erogazione che ha permesso a decine, centinaia di 

cittadini agrigentini di avere qualcosa da festeggiare nei giorni di Pasqua e di Pasquetta, per cui va dato 

grande merito, ripeto, all'avvocato Insalaco e a tutti i dipendenti del servizio sociale che si sono mossi con 

grande tempestività e hanno dato esecuzione in maniera quasi istantanea ai provvedimenti da parte del 

Governo Nazionale. Per quanto concerne poi le modalità di erogazione chiaramente c'è stata qualche 

problematica soprattutto, come ha detto l'avvocato, in un giorno di quelli indicati nei vari avvisi. È chiaro che 

però a fare delle critiche- e ci stanno e chiaramente ci sono state delle problematiche riferibili anche a 
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soggetti che non avevano diritto e si sono presentati in quella sede- a fare degli esposti alla Procura della 

Repubblica perché ci sono stati degli assembramenti mi pare quantomeno eccessivo visto la situazione di 

emergenza e visto comunque che non è facile comunicare con tutti i cittadini in una situazione dove l'unico 

strumento per molti nostri concittadini è la tv e non si arriva a comunicare quello che è il messaggio che il 

Comune vuole destinare. Quello che voglio segnalare a tutti i cittadini, al Comune, e anche allo stesso 

dirigente è di attivarsi con sollecitudine rispetto ad una problematica che non è stata oggetto di discussione 

dell'aula in queste ore che è il bando della Regione che concerne gli affitti. La Regione ha ampliato i termini 

per la presentazione di bonus e di fondi a favore di titolari di contratti di locazione regolarmente registrati 

riaprendo i termini fino al prossimo 13 maggio, per cui invito qui l'assessore ad attivarti tramite gli atti a lui 

politicamente attribuiti e il dirigente affinché si predispongano i bandi e le domande necessarie affinché i 

cittadini che ne abbiano diritto possano accedere a questa prestazione che di questi tempi assume una 

rilevanza non indifferente. Rispetto poi alle somme residue, una volta secondo me esaurita questa seconda 

tranche che andrà ad essere erogata a tutti coloro che non hanno presentato di fatto la domanda nel primo 

periodo, volevo segnalare appunto che, secondo me, per i fondi residui lì sì che bisognerebbe fare un nuovo 

bando per permettere anche in quel caso ai titolari di carte come Reddito di Cittadinanza o come la carta Rei 

o come altre prestazioni di accedere ad un'integrazione della propria prestazione, perché è chiaro che il 

bando in questa prima faseli ha esclusi però è chiaro che, laddove dovessero residuare dei fonti, potrebbe 

anche ampliarsi la platea e permettere pure a questi soggetti di accedere ad un'integrazione di prestazioni 

che molto spesso si caratterizzano e si quantificano al di sotto della soglia minima di vivibilità, quindi ci sono 

soggetti che percepiscono 2/300 euro di reddito cittadinanza e che per bando sono esclusi dalla possibilità di 

accedere alla prestazione dei buoni spesa. Per cui in ultima istanza, una volta esaurita questa seconda fase, 

secondo me appare opportuno predisporre un apposito bando che ampli la platea e che permetta di garantire 

anche a coloro che non hanno potuto percepire questi buoni di percepirli pur essendo titolari di reddito, però 

all'interno di soglie che verranno determinate da parte del Comune affinché anche questi soggetti possano 

avere beneficio dai fondi nazionali. Poi un'altra valutazione rispetto a quello che è successo in città e rispetto 

a quella che è la totale assenza, a parere mio, di deputati regionali e nazionali in questo periodo di totale 

emergenza. Ho visto deputati nazionali intervenire in telegiornali provinciali per spiegare come si faceva la 

domanda per presentare buoni pasto al Comune di Agrigento, che è una cosa  veramente che ritengo assurda, 

piuttosto che occuparsi in aula e in sede di discussione parlamentare delle problematiche inerenti il problema 

della cassa integrazione in deroga, piuttosto di occuparsi della problematica che hanno individuato una legge 

per cui è necessaria l'autorizzazione della Regione Sicilia per far sì che alcune categorie di lavoratori possano 

percepire la cassa integrazione in deroga, non rendendosi conto che la Regione Sicilia, come tante altre 

Regioni del sud Italia, non è in grado di garantire quella tempestività che invece possono garantire alcuni enti 

a carattere nazionale. Piuttosto che venire nei TG provinciali a spiegarci come si fa la domanda del buono 

spesa bisognava intervenire in aula e dare ai signori che hanno predisposto i provvedimenti governativi 

alcune indicazioni per permettere un procedimento amministrativo che fosse il più spedito possibile e non 

venire in televisione per dire delle cose che erano scontate e di cui si sono fatti portavoce i vari assessori, gli 

uffici competenti e tutti coloro che hanno svolto un ruolo all'interno dell'amministrazione comunale e, 

diciamo, tutti gli amministratori in generale. Concludo, presidente, dicendo che c'è stata questa assenza 

totale da parte dei deputati, se non qualche deputato che si sta occupando di una serie di situazioni che 

riguardano l'aspetto sanitario del nostro territorio però ho visto una mancanza totale da parte della nostra 

classe dirigente, della nostra classe politica, e concludo dicendo che mi affianco al grido di allarme da parte 

del sindaco Firetto rispetto ad una problematica che da qui a qualche giorno si farà devastante che è quella 

dei buchi di bilancio che caratterizzeranno il nostro Comune. Il sindaco correttamente ha affermato che ad 

oggi abbiamo un buco di bilancio che si aggira intorno a circa 10 milioni di euro e che su base annuale si 

porterà intorno ai 60 milioni di euro. È chiaro che questo è un grido d'allarme che va lanciato al Governo 
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Nazionale. Che il Governo Nazionale apra gli occhi e che il Governo Nazionale soprattutto individui le risorse 

necessarie per permettere ai Comuni di garantire il mancato introito derivante da una situazione di 

emergenza che sicuramente non possono pagare i nostri cittadini, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega. A questo punto passo la parola, intanto sostituendo- perché si è allontanata per pochi minuti- 

la collega Di Matteo come scrutatore col collega Gioacchino Alfano, passo la parola, perché era il primo a 

essersi iscritto poi si è inserito in elenco ma l’aveva chiesta per primo, al collega Giacalone per il suo 

intervento. Dopodiché cancelleremo quello del collega Spataro- lui stesso toglierà la prenotazione- sarà dato 

per l'intervento ordinario alla collega Palermo e ai colleghi che si sono prenotati. Collega Giacalone, le stanno 

per dare l'audio, tra pochi secondi potrà averlo e poi è chiaro che potrà riscontrare, come mi ha chiesto, 

l'avvocato Insalaco alcuni quesiti posti poco fa, avrà certamente la parola, e poi assessore Hamele e assessore 

Cuzzola. Prego, collega Giacalone. 

Il Consigliere William GIACALONE: 

Buonasera. Io plaudo questa ritrovata preoccupazione, così generale, sugli immigrati nella città di Agrigento 

ma vorrei porre un quesito, cioè qual è la regola che si applica nella preoccupazione degli immigrati? Ne fate 

un problema di colore? Perché francamente di immigrazione in città ce n'è di tanti tipi e io credo che la vostra 

visione sia anche un po' settoriale. Voi sapete che c'è un circolo di detenuti che giornalmente arriva al carcere 

di Petrusa e perché non vi ponete il problema dei detenuti? Perché non fa audience? Perché abbiamo un 

problema di colore della pelle? Scusate, la regola qual è, chi interviene nel nostro territorio da fuori? E sapete 

quanti connazionali sono rientrati? E perché questa domanda non si pone anche nei confronti dei nostri 

connazionali bianchi? Allora, colleghi, facciamo un ragionamento di regola, perché chiunque qui oggi abbia 

parlato o intenda parlare di immigrati di colore io credo che stia commettendo un grande errore. Un grande 

errore nei confronti della cittadinanza, perché la cittadinanza andrebbe tutelata rispetto a tutti i casi e i 

possibili casi di contagio. E caro assessore Hamel mi fa piacere la sua presenza visto e considerato che non è 

stato rintracciabile in nessun modo e mi appello alla sua educazione politica che evidentemente in questo 

momento ha un poco tralasciato per dedicarsi al problema del covid-19. Io le ho chiesto, sia privatamente 

che pubblicamente, la possibilità di poter conferire temporaneamente -e non per l’umido- i rifiuti 

direttamente con il sacchetto, perché è un problema nazionale -e sentito anche da altre città- dove il mastello 

è notoriamente uno degli elementi deboli per un possibile contagio. Ebbene assessore, lei nonostante la sua 

educazione politica che ha sicuramente tralasciato in questo periodo non ha sentito la necessità né di una 

risposta sul piano pubblico benché meno sul piano personale, lei ha rilasciato solo una dichiarazione in un 

articolo dicendo che “ciò non è possibile per problemi igienico-sanitari” e allora, assessore, adesso per come 

le ho chiesto spieghi alla città quali sono i problemi igienico-sanitari maggiori di una possibilità di contagio. 

Assessore, dobbiamo contagiare principalmente le persone anziane in questa città, le quali giornalmente 

rientrano a casa un oggetto che potenzialmente è seriamente veicolo di contagio. Allora, assessore, qua c'è 

un problema di coscienza perché -sì, assessore, è un problema di coscienza- che nella sua educazione politica 

che ha tralasciato in questo momento evidentemente è troppo impegnato nel discerbare la città o forse è 

impegnato a far cosa? La disinfestazione della città, perché forse il problema dei ratti è più importante del 

tutelare gli anziani che rientrano a casa un veicolo di contagio. E  comunque mi aspetto, caro assessore, vista 

la sua educazione politica, che in questa sede voglia dare una risposta alla città sul perché non intende 

acconsentire a conferire i rifiuti direttamente con il sacchetto. Sotto il profilo degli assembramenti che si 

sono venuti a creare per la distribuzione dei buoni, caro assessore, le Poste sono riuscite a fare di meglio ed 

è difficile riuscire a fare peggio delle Poste. Rispetto alle somme residue, assessore Riolo,  io credo che il 

http://www.comune.agrigento.it/


 
COMUNE DI AGRIGENTO 

Piazza Pirandello, 35 – 92100 AGRIGENTO – telefono 0922 401737/ 590228 – telefax 0922 590201 
Sito internet: www.comune.agrigento.it – e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

27 
 

nuovo bando si imponga, perché il nuovo bando servirà a correggere quelle che sono state le organizzazioni 

e la platea che in un momento di grande confusione e in un momento sicuramente di grande velocità non si 

è potuta raggiungere, per cui il nuovo bando servirebbe a migliorare e ad ottimizzare quello che già di buono 

è stato fatto in questo periodo. In ultimo io, cari colleghi, che molti avete ringraziato il sindaco (ma) io credo 

che dovremmo ringraziare la città. Dovremmo ringraziare la città perché è la città che ha dimostrato grande 

maturità. Il sindaco diciamo, al di là delle sue esternazioni su Facebook da Protezione Civile, non l'ho visto un 

capo condottiero per questa battaglia. Mi dispiace! Non l'ho vista una persona che si è messa la fascia 

tricolore ed è scesa in piazza. Evidentemente la città di Agrigento ha dimostrato grande maturità e ha 

permesso al sindaco di poter rimanere a casa in tutta tranquillità, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega, anche per essersi attenuto, nonostante abbia toccato più punti, al minutaggio. A questo punto 

aveva chiesto di intervenire anche per domanda tecnica la collega Di Matteo e visto che siamo agli interventi 

ordinari le do la parola per l'intervento ordinario, quindi farà chiaramente un tutt'uno. Poi mi risultano 

prenotati per l'intervento ordinario la collega Palermo, il collega Gibilaro, la collega Monella e poi 

chiaramente saranno sentiti l'assessore Hamel -che è stato chiamato in ballo e quindi dovrà riscontrare- e 

l'avvocato Insalaco aveva chiesto di fare delle precisazioni. Al momento non ho nessun’altra iscrizione. Prego 

collega Di Matteo, le stanno dando il microfono, la possibilità di utilizzarlo, questione di pochi secondi come 

sempre. Ah, chiaramente l'assessore Cuzzola sul piano del problema del buco finanziario di cui abbiamo 

parlato col collega Spataro. Prego, collega Di Matteo. 

La Consigliera Maria Assunta DI MATTEO: 

Grazie presidente, buonasera a tutti. Innanzitutto, vorrei esprimere la mia solidarietà al sindaco per il vile 

gesto che è stato compiuto in suo danno. Un ringraziamento va anche ai miei concittadini che in questo 

frangente si sono comportati in maniera veramente ottimale, tranne qualche sporadico caso, devo dire che 

siamo stati tutti ossequiosi di quelle che erano le normative per contrastare questo maledetto virus. Tuttavia, 

non posso non sollevare riagganciandomi a quello che è stato il discorso della consigliera Bruccoleri per 

quanto riguarda il problema degli extracomunitari. Con questo mio discorso non ci sono cenni di razzismo, 

assolutamente no, tuttavia abitando in una zona dove ci sono molti centri di accoglienza non posso non 

sollevare la problematica alquanto presente e peraltro perenne -non è una cosa discontinua- di 

assembramenti di extracomunitari che escono da questi centri di accoglienza privi dei presidi, quali 

mascherine e guanti e quant'altro. Ora mi chiedo: in tal senso, a mio avviso, sarebbe opportuno un maggiore 

controllo perché se noi siamo ossequiosi di quelle che sono le regole comportamentali sarebbe opportuno 

che anche loro facessero la loro parte, proprio per le problematiche che ne derivano. Un'altra cosa. Mi preme 

sollevare un’altra problematica per quanto riguarda la disinfestazione e la sanificazione. Io mi chiedo -e ho 

in alcuni casi già sollevato questo problema per quanto riguarda la sanificazione- perché effettivamente- e di 

questo praticamente chiedo all'assessore Riolo di farsi parte diligente- alcune parti della città, soprattutto 

alcune vie del centro storico così come alcune vie della zona di San Giuseppuzzo e comunque le zone 

periferiche della città di Agrigento, non sono state oggetto di sanificazione. A parte che le erbacce e le 

sterpaglie regnano sovrane in queste zone, ad aggravare la situazione c'è pure questa problematica. Quindi 

sollevo e reitero la mia richiesta affinché l'assessore Riolo si faccia parte diligente affinché tutti i cittadini che 

abitano in diverse zone della città possano usufruire di quelle che sono, come dire, le prestazioni che ad oggi 

vengono effettuate in gran parte delle vie cittadine. Tutto qua, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 
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Grazie, collega Di Matteo, mi pare di aver sentito “tutto qua” quindi non dovrei averla interrotta. Bene, allora 

torniamo all’elenco dei colleghi che si sono iscritti a parlare, ringrazio anche per la velocità la collega Di 

Matteo. Si sono iscritti a parlare la collega Palermo, quindi le do la possibilità di intervenire ha già fatto le 

domande tecniche e questo è intervento ordinario che lei saprà certamente contenere nelle tempistiche 

previste, le diamo la parola. Si preparino Gerlando Gibilaro, Rita Monella, Marcella Carlisi, Marco Vullo. 

Riscontreranno Hamel assessore, l’assessore Cuzzola e il dirigente. Prego, collega Palermo. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Grazie presidente. Ho visto i colleghi e ho ascoltato con molta attenzione tutto quanto è stato esposto dai 

colleghi e mi colpiva… anzi faccio un invito al fatto di non soffermarsi troppo al discorso del controllo, quindi 

come togliere questi aiuti magari questo avverrà in una fase successiva, ma di cercare di essere come punto 

di aiuto e di riuscire ad agevolare tutti quei soggetti che in questo momento hanno bisogno di usufruire degli 

aiuti che vengono dati dallo Stato o dalla Regione o dal Comune stesso. Un plauso io lo voglio fare. Qualcuno 

si arrabbierà. Devo dire che molte precisazioni del collega Giacalone mi vedono anche concorde, anche sul 

discorso dei sacchetti, anche sul discorso degli immigrati e quant’altro, quindi sono molto in linea con gran 

parte di quello che ha dichiarato. Però un plauso io lo voglio fare. A me salta agli occhi e faccio un paragone 

tra gli amministratori del nord -esempio palese è la Regione Lombardia dove, purtroppo, ci siamo trovati 

davanti ad una strage di quella che è la nostra terza età- e la nostra Regione, gli amministratori del sud. Quindi 

visto che comunque le percentuali che noi abbiamo potuto osservare relativamente al sud sono state di gran 

lunga migliori rispetto a come è stata affrontata l'emergenza e io, con grande orgoglio, devo fare un plauso 

agli amministratori del Sud che si sono ritrovati e si sono fatti notare per diligenza e per preparazione, ma 

soprattutto per aver affrontato e per affrontare tuttora un’emergenza che non era di facile gestione. Quindi 

un plauso va fatto a tutti indistintamente, tutti gli amministratori del sud. Quando noi parliamo 

dell’emergenza coronavirus non possiamo che far cadere l'attenzione su quello che sarà il domani. Noi ci 

stiamo ritrovando ad affrontare un grave blocco, una grave emergenza, ma soprattutto ci stiamo preparando 

ad affrontare quella che sarà la situazione economico-sociale devastante del 2021. 2020 siamo nella parte 

quasi estiva e poi sicuramente quella dell'anno successivo. Quindi credo che il ruolo del consiglio comunale -

e sicuramente ascolterò con piacere le esternazioni dei miei colleghi- sia quello di trovare delle soluzioni, 

quindi dare nuovo stimolo. E tra questi nuovi stimoli non possiamo non suggerire intanto un tavolo 

permanente di confronto, di confronto tra quelli che sono le categorie, tra quelli che sono le nostre categorie 

non solo commerciali ma anche economiche, la nostra politica, la nostra stessa amministrazione. Noi 

abbiamo bisogno di avere un tavolo che possa mettere, appunto, mani su quella che è la programmazione 

dell'intervento che deve avvenire già da oggi fino al prossimo anno, perché in realtà noi non sappiamo 

quando questa emergenza finirà e proprio per questo motivo non possiamo abbandonare quelli che sono 

settori produttivi. Ricordiamoci che la Sicilia, Agrigento, la provincia, il nostro comune, ha come parte viva -

almeno lo è stato finora- tutti quegli esercenti che vivono nel mondo del turismo. Quindi, vuoi o non vuoi, 

delle misure che aiutino questi esercenti dobbiamo darle, tra queste mi viene in mente di fare degli 

abbattimenti per il 2021 visto che comunque io ero molto d'accordo sul fatto di non fare un nuovo bando, 

nel senso che noi dobbiamo cercare di sburocratizzare quella che è la nostra gestione, noi abbiamo una 

emergenza che dobbiamo affrontare accorciando i tempi e per accorciare i tempi -e mi riferisco agli interventi 

dei colleghi che pure apprezzo, avrei apprezzato di più in altri periodi, quelli normali- per accorciare i tempi 

non possiamo chiedere a soggetti che hanno già presentato un'istanza soltanto perché l'hanno presentata 

alla mezzanotte successivamente del giorno della scadenza di ripresentarne un’altra! Noi dobbiamo cercare 

di essere più vicini possibili alle esigenze delle persone. Poi i controlli, se c'è qualcuno che avrà abusato o che 

non avrà abusato, verranno fatti successivamente ma oggi non possono essere un limite. Quindi in questo 
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devo dire che io sono molto d'accordo. Sono una critica, lo sono stata in questi cinque anni con 

l'atteggiamento propositivo di questa amministrazione con a capo il sindaco Firetto, con l'assessore Riolo, 

eccetera, -e i dirigenti- e quindi devo essere sincera: in questo momento io mi sento di essere propositiva, il 

controllo avverrà ma avverrà in una fase successiva, sicuramente non può essere un limite di adesso. 

Appunto, dicevo, pensiamo alla stagione del 2021. La stagione del 2021 vedrà un insieme di settori, 

soprattutto quelli che si affacciano al mondo turistico, in grande difficoltà. Un suggerimento che posso dare 

-e poi vedremo se riusciremo a fare questo tavolo permanente di confronto- è quello di abbattere, per 

esempio, le imposte relative all'affitto dei suoli, all’utilizzo dei suoli, visto che abbiamo molti ristoranti che 

utilizzano l’aperto, insomma cercare di incentivare e di aiutare abbattendo quelle che sono le imposte o le 

tasse. Questo lo vedremo anche con l'assessore di riferimento al bilancio, però insomma parliamo di cose 

concrete. Noi abbiamo bisogno di dare una boccata d’ossigeno. Oggi è tutto fermo e non possiamo aspettare 

domani per capire cosa possiamo fare, dobbiamo iniziare da adesso. Oggi ho fatto una diretta, lo comunico 

anche al presidente, alla Giunta e ai miei colleghi, parlando di un fenomeno collaterale a quello del 

coronavirus. Abbiamo avuto il grave caso della nostra vicina, parliamo di Favara, la ragazza (incomprensibile) 

che è venuta a mancare a causa di un'azione poco commentabile, deplorevole- non so neanche trovare le 

parole- di un uomo violento. Noi abbiamo anche bisogno di oggi intervenire e prevenire la violenza sulle 

donne data dalla restrizione o dalla convivenza forzata e purtroppo come consiglio comunale molti ci hanno 

additato di essere in ritardo, di essere assenti. No, noi dimostreremo, dobbiamo dimostrare, di non esserlo 

e per dimostrare di non esserlo oltre ad analizzare e a criticare -che è un qualcosa che mi ha sempre 

caratterizzato, quindi non rimprovero nessuno per averlo fatto, anzi è sempre una fase di crescita e di 

miglioramento- però dobbiamo progettare quello che c'è da fare, quindi stimolare i centri ascolto parlano 

della violenza sulle donne, dare dei nuovi strumenti, bacchettare -anche perché i social ne sono pieni- alcuni 

gruppi WhatsApp ne sono ancora stracolmi di riferimenti volgari nei confronti delle donne che vanno a 

sottolineare la pericolosità di certi soggetti. Faccio un esempio, a volte sento e leggo definire certe donne 

“cagne” o quant’altro, quindi anche il silenzio di chi le guarda queste affermazioni è grave. Perché sto facendo 

queste precisazioni? Noi abbiamo il compito di dettare la linea maestra, noi abbiamo il compito di trovare 

soluzioni, di essere qui a confrontarci, a bacchettarci. Io stimo molto il collega Giacalone, il collega Vullo, il 

collega Gibilaro che facendo parte dell’opposizione -come no! Ne ho fatto parte e finora faccio parte anch'io- 

hanno dato linfa al dibattito e il dibattito lo dobbiamo calare adesso nelle proposte. Quindi, presidente, io 

vorrei che facesse anche lei uno spunto per poi magari fare una conferenza allargata perché non sarò più il 

capogruppo, adesso sono un consigliere indipendente, e riuscire un attimino a vedere di fare questo tavolo 

di confronto in modo da essere vicini realmente alla gente. Noi abbiamo bisogno di fare. Io sono uscita da un 

partito perché non voleva fare e io voglio aiutare la mia gente. Quando parlo della mia gente io parlo di 

soggetti che meritano di vivere in serenità la propria quotidianità senza qualcuno che speculi politicamente 

o che cerchi di ostacolare- perché l'opposizione non questa- ostacolare chi invece deve aiutare. Lo dico a 

voce piena e a voce forte perché ci credo veramente e ci credo pienamente a quello sto dicendo. Poi si sentiva 

il discorso delle mascherine. Ecco, un altro importante intervento che potremmo stimolare e organizzare è 

quello di fornire a tutti i cittadini i presidi necessarie perché non possiamo- purtroppo a delle persone che 

hanno bisogno e magari economicamente non riescono o per motivi proprio di impossibilità reperirle- 

accusarle di non avere mascherine o guanti se noi non riusciamo a favorire l'acquisizione di questi presidi 

sanitari. Quindi parliamo di interventi. Io invito tutti, insieme al sindaco Firetto, a dare una svolta diversa a 

questo consiglio, abbiamo bisogno di aiutare realmente le categorie che mantengono viva una città anche a 

costo in questo momento di stringere -capisco la difficoltà di amministrare- di fare degli abbattimenti che 

possano aiutare le attività a non chiudere e poi sicuramente riuscirà a far fronte successivamente in pieno a 

quelle che sono le imposte. Quindi la mia è una richiesta accorata che faccio a tutto il consiglio comunale, 

magari durante dicevo una conferenza allargata a tutto il consiglio stesso per cercare di fare un documento 
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unitario, magari in presenza anche e con la collaborazione dell'amministrazione con in testa il primo cittadino, 

per dare delle risposte concrete. Noi siamo qui senza distinzione di colore e questo lo dico alle persone che 

ci guardano e siamo pronti ad accogliere qualsiasi suggerimento, almeno io lo sono. Quindi io vi ringrazio e 

ascolterò con molta attenzione quelle che saranno le risposte.  

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega, si prepari per l'intervento e quindi togliamo il microfono alla collega Palermo per darlo al 

collega Gibilaro per il suo intervento ordinario. Per tutti coloro che dovessero essersi allontanati per pochi 

minuti invito a rientrare chiaramente. La collega Carlisi è prenotata subito dopo il collega Gibilaro, Rita 

Monella, Marcella Carlisi per l'intervento ordinario, segue Marco Vullo e la collega Angela Galvano -la cui 

prenotazione visualizzo in questo momento- e poi chiaramente gli assessori. È chiaro che è una seduta 

impegnativa fisicamente per tutti però non ci vedevamo tutti insieme perché l’attività -almeno per la 

sottoscritta ma penso un po' per tutti voi- è stata incessante autonomamente, era giusto però confrontarci 

ed è normale che i tempi siano lunghi. Siamo pronti? Vada. 

Il Consigliere Gerlando GIBILARO: 

Grazie, signor presidente. Io vorrei fare soltanto una precisazione e poi entrare all’odg per il quale sono stato 

convocato. Poco fa il consigliere Spataro elogiava il lavoro del dirigente per quanto riguarda i buoni spesa. Io 

evidentemente nel mio intervento sono stato, a quanto pare, frainteso perché voglio ricordare a tutti che noi 

siamo amministratori di un governo locale. Vede, caro consigliere Spataro, qualche cosa evidentemente non 

è andata nel bando, perché? Innanzitutto, voglio ringraziare tutti i cittadini agrigentini che si sono 

autogovernati stando a casa, così come voglio ringraziare tutti i cittadini agrigentini e anche gli amministratori 

che hanno contribuito con gesti di solidarietà ad aiutare le famiglie meno abbienti. Ora sono due le cose, caro 

consigliere Spataro, o ad Agrigento non ci sono persone che hanno bisogno dei buoni spesa, perché per 

rimanere residui del bando evidentemente qualche cosa non è andata! Evidentemente c'è stata qualche cosa 

che non è andata nel fare il bando perché il bando si poteva fare in due modi: sia coloro i quali non hanno 

nessun reddito sia quelli che hanno anche reddito. Quindi se ora si parla di riapertura dei termini 

evidentemente- io non volevo arrivare a questo- evidentemente c'è qualcuno che ha sbagliato a fare il bando 

perché sono due le cose: o ci sono agrigentini ricchi che non hanno bisogno di buoni spesa, per questo i 

residui, o qualche cosa è andata male e allora bisogna mettere i puntini sulle i. Detto questo sicuramente, 

cara consigliera Palermo, non è il momento nella fase dell'emergenza di fare opposizione. Gli agrigentini 

vogliono solo una cosa: uscire dall'emergenza sanitaria e conseguentemente dall'emergenza economica che 

l'emergenza sanitaria si è portata dietro. Però oggi io aprendo che ci sono dei residui. Evidentemente sono 

due le cose: o ci sono agrigentini che non hanno bisogno di buoni spesa- per rimanere questi soldi- o c'è 

qualche cosa che è stata fatta in maniera sbagliata per quanto riguarda l'individuazione della platea. Prova 

ne sia che si parla di riapertura di termini e di nuovo bando sui residui di quella somma. Detto questo, a mio 

avviso, è opportuno e doveroso innanzitutto alla luce di questa… perché i consigli comunali quando vengono 

convocati non vengono convocati per fare una discussione, vengono convocati con dei precisi punti all'ordine 

del giorno, quindi io proporrei all'aula un atto di indirizzo. Il consiglio comunale oggi che siamo 

amministratori, amministratori pure noi al pari degli assessori e del sindaco, secondo me ha l'obbligo- 

altrimenti questa discussione non ha nessun senso- di quanto meno presentare un atto di indirizzo che va in 

due direzioni. La prima è quella della emergenza sanitaria e quindi indirizzare una spesa del bilancio alla 

sanificazione e alla disinfestazione, quindi la prevenzione delle emergenze attraverso la disinfestazione e la 

sanificazione della città e degli edifici pubblici, la seconda, cara Nuccia Palermo, dato che ci sono questi 

residui, dai residui emerge quindi che ci sono agrigentini che stanno bene e non hanno bisogno di generi 
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alimentari di prima necessità, questo emerge, emerge questo, caro presidente! Allora noi abbiamo un 

compito, occorrono degli interventi integrativi alle misure nazionali e regionali con il bilancio nostro, 

un'azione di solidarietà diretta verso questi agrigentini che ad oggi, considerato questi residui di cui ci parla 

l'amministrazione, a quanto pare non ci sono persone che fino alla chiusura del bando avevano bisogno di 

buoni spesa, quindi qualche cosa nella macchina amministrativa e burocratica è andata male e questo è un 

dato di fatto, questo è un dato di fatto. Tant’è che si parla di riapertura dei termini. Detto questo concordo 

con quello che ha detto anche il consigliere Giacalone, cioè non capisco perché non si possano utilizzare i 

sacchetti in una fase emergenziale, cioè che ci sia gente che deve scendere il mastello e lo deve risalire 

nuovamente e lo deve disinfettare, quando (invece) potrebbe lasciare il proprio sacchetto e non incorrere ad 

un eventuale rischio di contagio. Quindi sono perfettamente d'accordo col consigliere Giacalone per quanto 

riguarda il conferimento dei rifiuti. Detto questo la consigliera Bruccoleri ha centrato bene! Oggi c'è un'Italia 

dove l’OMS dichiara che ci sarà una seconda ondata, gli italiani si sono autogovernati a casa, così come i 

siciliani, così come gli agrigentini. Si sono autogovernati a casa, stando a casa. La bella stagione porta enormi 

flussi di migranti e il problema va attenzionato perché quando io vado al supermercato -non so se a voi è 

capitato- ci sono addirittura dei migranti senza mascherine e senza guanti che chiedono pure l'elemosina e 

prendono il carrello, quando il carrello stesso lo disinfetto io prima di prenderlo. Quindi, considerato che non 

è il momento assoluto di fare nessuna polemica, io propongo all'aula di redigere e di predisporre un atto di 

indirizzo ed essere da supporto senza nessun colore politico, perché ormai la politica che crea contrasti è una 

politica immatura e ce ne sta dando contezza il Governo Nazionale con tutti i contrasti e con tutte le 

opposizioni che fa. Io credo che questo consiglio comunale sia composto da persone abbastanza mature da 

comprendere l'emergenza che stiamo attraversando. Quindi io propongo la redazione di un atto di indirizzo 

che sia da supporto all'attività amministrativa che sta svolgendo l'amministrazione comunale con i suoi 

assessori e con i suoi dirigenti ed essere noi da supporto. Vi voglio ricordare che noi siamo anche 

amministratori di questa città, noi oggi rappresentiamo il governo locale e come governo locale dobbiamo 

dare una risposta ai nostri concittadini. Sicuramente non daremo una risposta per quanto riguarda la ripresa 

dell'economia ma quanto meno la sanificazione, la disinfestazione e misure integrative ai generi alimentari 

di prima necessità che possono essere anche quelli di comprare la bombola o altro ci devono essere perché, 

cara consigliera Galvano, è facile amministrare una città con le misure statali e le misure regionali, ma noi col 

nostro bilancio cosa stiamo facendo? Detto questo io mi auguro… perché altrimenti questo punto all'ordine 

del giorno che è una discussione -e chiamo anche in causa il segretario come consulente che è tenuto a dare 

l'assistenza legale- oggi noi siamo tenuti a deliberare qualche cosa per la città e io nel punto all'ordine del 

giorno trovo soltanto una discussione. Quindi se siete d'accordo si predispone un atto di indirizzo che sia di 

supporto in primis all'amministrazione comunale e al sindaco che ha tanto fatto, perché è vero concordo con 

qualcuno che dice “dove sono andati a finire i deputati e altri soggetti politici che prima dell'emergenza 

nell'ordinario erano ogni giorno in televisione, dove sono andati a finire, dove sono, cosa hanno fatto”? 

Fatemi ringraziare tutte le persone e anche alcuni consiglieri comunali, assessori, il sindaco stesso e normali 

cittadini che hanno contribuito, ci sono stati enormi gesti di solidarietà nei confronti dei cittadini meno 

abbienti! Quindi io credo che sia opportuno e doveroso redigere un atto di indirizzo, in primis di supporto 

all'amministrazione e in secundis per la nostra popolazione e terzo si deve affrontare anche il problema 

dell'immigrazione, cara collega Susi Di Matteo e cara Margherita Bruccoleri! Io sono per l'accoglienza, è 

chiaro, la Sicilia è una terra dell'accoglienza però oggi noi siamo esposti a rischio contagio tra di noi, quindi 

redigere anche un atto di indirizzo dove l'amministrazione comunale e dove anche la Prefettura stessa 

effettui dei controlli sui migranti che vengono ospitati nelle strutture della città di Agrigento, che siano forniti 

di guanti, di mascherine, che gli venga imposto di (non) camminare per le città, perché noi come consiglieri 

comunali al pari degli amministratori potremmo uscire fuori in mezzo alle strade a fare il controllo del 

territorio o andare al COC e dare una mano d'aiuto all'assessore Battaglia, all’assessore Riolo e quant’altro, 
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eppure non lo facciamo. È inconcepibile che i migranti girino per la città senza mascherine e davanti ai 

supermercati senza guanti. Quindi la mia proposta è questa: quella di redigere un atto di indirizzo, di 

predisporre un atto di indirizzo, che vada in queste direzioni. Cioè, il bilancio comunale nostro deve essere 

indirizzato ad un'azione della disinfestazione e della sanificazione e di una misura integrativa rispetto alle 

misure statali e regionali, così va affrontato anche il problema dell'immigrazione e degli sbarchi in un altro 

contesto.  

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Assolutamente chiaro! Io, purtroppo, la devo… perché è andato un po' fuori il minutaggio… 

Il Consigliere Gerlando GIBILARO: 

Presidente, io sono andato fuori anche perché, dico, se noi terminiamo questa seduta del consiglio comunale 

con una discussione senza deliberare… 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Collega, no da questo punto di vista, giusto per chiarire, il nostro regolamento non mi pare abbia mai posto 

limiti alla possibilità che un argomento fosse oggetto di discussione e che potesse sfociare in atto di indirizzo 

ma non necessariamente in atto di indirizzo. Lei sa che tutto quello che noi stiamo facendo in questo 

momento è in live e, in ogni caso, è sempre stato registrato, gli assessori sono presenti quindi noi di tutte le 

richieste che lei ha fatto -e ha dato tantissimi spunti a questa seduta, così come un po' tutti colleghi- loro 

comunque stanno avendo i giusti indirizzi, hanno in questo momento subito -nell'accezione buona del 

termine- il dovuto controllo, di questa nostra seduta faranno tesoro nell'attività amministrativa diretta. 

Quindi a prescindere dalla elaborazione di un atto di indirizzo, che si può sempre fare ma non è necessario 

per dare utilità e senso a questa seduta né legittimità alla stessa e che passa comunque dall’elaborazione e 

condivisione sulla chat, firma, e trattando anche il bilancio andrebbe fatto con una certa dovizia, nulla ci 

impedisce -perché l'ottica di regia permanente e di conferenza capigruppo allargata e di rinnovo di questa 

seduta consiliare- di pensarci possibilmente in una prossima seduta per elaborarlo meglio, ma non è 

assolutamente -e penso non mi possa smentire il segretario- assolutamente illegittimo non concludere con 

un atto di indirizzo e l'indirizzo… 

Il Consigliere Gerlando GIBILARO: 

No, presidente, mi consenta. Io non ho detto “illegittimo”, assolutamente. Io ho dato uno stimolo al consiglio 

comunale, al parlamento cittadino della città di Agrigento, di valutare la possibilità di predisporre un atto di 

indirizzo per l'amministrazione per la città di Agrigento. Domani 30 consiglieri comunali possono essere anche 

partecipi -tutto il consiglio comunale- di tutta l'azione meritoria, senza opposizione… 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Io chiedo di non accavallarci per la registrazione. Io dovevo chiarire proprio perché chi ci ascolta non conosce 

dinamiche. La discussione ha già dato tantissimi input, tanti suggerimenti che se verranno considerati come 

devono essere considerati dall’amministrazione daranno i loro frutti a prescindere da un atto di indirizzo, ciò 

non toglie che se ci sono le condizioni per elaborarlo ora lo condivideremo e voteremo, altrimenti si farà con 

più calma- visto l'argomento molto complesso e anche i vari tecnicismi sottesi a tante proposte- in un'altra 

seduta che certamente porterà a riesaminare l'argomento. Chiaramente se intende intervenire sul punto e 

dare delucidazioni il segretario lo può fare in qualsiasi momento, se ritiene che il presidente sia stato 

esaustivo andiamo oltre. Io non vedo cenni del segretario quindi, in questo momento, non ci sono richieste 
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di intervento da parte sua, ma chiaramente potrà poi farlo. La conferenza capigruppo si rivedrà. Noi ci 

rivedremo ma questa nostra attività è già l'attività pure, nulla ci impedisce di continuare a farla e farla anche 

in conferenza e in un altro consiglio. Intervenga, perché è autorizzata a farlo, la collega Rita Giuseppina 

Monella, prego collega Monella. Se non mi doveste vedere per pochi minuti significa che ho lasciato il vicario 

a sostituirmi per pochi minuti. Diamo l'audio alla collega Monella, si attenga al minutaggio di 10 minuti.  

La Consigliera Rita Giuseppina MONELLA: 

Volevo parlare di una cosa importante. Oggi si parla tanto di emergenza sanitaria, si parla di emergenza 

economica che è molto importante, ma una particolare emergenza che in questo momento ho colto parlando 

con tutti i cittadini, con le persone, con l'utenza. Io sono oltre che una pedagogista soprattutto una docente, 

oltre che essere un consigliere comunale, e ho rilevato dei disagi nelle famiglie che stanno a casa in questo 

deserto di relazioni e c'è veramente un disagio di sentimenti, di emozioni, un disagio di condivisione degli 

spazi, di frustrazioni o di sensi di panico e quant'altro, varie tipologie di effetti di questo, purtroppo, 

coronavirus, di questa triste emergenza del coronavirus. Oggi quello che volevo proporre, chiaramente 

questo è un dato di fatto, lo sapete abbiamo le aule virtuali e facciamo di tutto noi insegnanti per cercare di 

mantenere anche alto l'umore non solo dei bambini, che sono importantissimi e quindi la nostra utenza, ma 

anche delle famiglie che stanno accanto a questi bambini e che hanno degli enormi problemi che sono quelli 

dovuti al fatto che alcuni di loro ancora vanno al lavoro e non sanno come fare a lasciare questi bambini e 

non sanno per quanto ci possono essere questi giorni che hanno a disposizione e hanno la preoccupazione 

che fra un po', portandosi nella fase 2 del coronavirus, tutto ciò possa avere un altro senso e il congedo 

parentale possa venire meno. Quindi c’è anche questa esigenza, questo disagio. È questa la preoccupazione 

che ho rilevato forte in tutte le famiglie con le quali mi sono relazionata e con le quali mi sono confrontata. 

Noi come consiglieri comunali e come Comune di Agrigento, mi rifaccio al termine utilizzato dal bravo collega 

Gerlando Gibilaro il “Parlamento di Agrigento” -perché questo siamo-, dobbiamo ottemperare e dobbiamo 

cercare di portare avanti delle misure tutti insieme e anche lì mi trova molto vicina alla sua idea e comunque 

a quello che è il suo pensiero relativo al fatto che comunque oggi non c'è opposizione e maggioranza ma 

dobbiamo cercare di stare tutti insieme per cercare di risolvere quelli che sono i problemi urgenti della 

cittadinanza, della città di Agrigento, e quindi dei nostri cittadini e questo è il nostro dovere come consiglieri 

comunali e quindi come amministratori. Io volevo proporre ai colleghi una cosa importante, che era quella di 

poter prevedere un ufficio all'interno del Comune che si occupi dei disagi emotivi che ci sono. Mi voglio 

ricollegare a due cose che ha detto la collega Palermo, primo la violenza di genere che anch'io ho sposato 

tanto tempo fa e ho sempre sposato. Il fatto è che i disagi emotivi, psicologici, relazionali e comunicativi 

portano ad avere dei comportamenti disfunzionali, lo vediamo anche a casa con i ragazzi che danno 

veramente di matto spesso e volentieri, ai quali manca l’aria, perché non riescono a portare avanti le relazioni 

e proprio poter esprimere la loro vitalità che è nella fattispecie dell'età e connotata dell'età. Quindi quello 

che volevo dire era questo: tutti questi disagi -relativi anche alla violenza di genere che si è più intensificata- 

disagi di relazioni distorte che si vengono a creare nelle famiglie potremmo provare a pensare uno spazio 

all'interno del nostro Parlamento Comunale e vedere di prevedere delle figure volontarie gratuite all'interno 

del quale possiamo anche gestire quella che oggi si chiama “emergenza emotiva”, con delle azioni rivolte alla 

comunicazione e all'ascolto e alla risoluzione di problemi in questo momento diciamo anche a breve termine, 

che poi mi auguro che non diventerà a lungo termine e spero che con tutto il cuore che da questa pandemia 

possiamo riuscire ad uscirne in tempi non del tutto troppo lontani o troppo lunghi. Questa è la mia proposta, 

a questo si aggiunge un'altra riflessione che era quella relativa al bonus spesa elargito dallo Stato e dalla 

Regione Sicilia. Volevo soltanto che ci fosse un controllo più particolare rispetto ai redditi attuali di chi 

usufruisce o di chi soprattutto usufruirà di questi buoni spesa, perché sarebbe importante che ne usufruissero 
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le persone che hanno realmente un reddito particolarmente difficile nel mese di rilevazione, quindi parliamo 

di marzo- adesso siamo ad aprile- quindi non riferendoci all’ISEE perché ci si riferisce sempre all’ISEE, si fa un 

calcolo rispetto all’ISEE, invece dovremmo vedere di fare un'azione di controllo per vedere veramente i reali 

bisogni fino in fondo di questi cittadini e capire chi veramente ha un bisogno profondo, reale, relativamente 

a un calcolo -se si può fare- di ciò, della percezione economica di quello che loro percepiscono 

economicamente durante questi mesi. Questo è un altro dato importante. A questo aggiungo un’altra mia 

proposta che potrebbe essere quella di aprire un altro ufficio all’interno del Comune per vedere di dare una 

mano d'aiuto. Noi sappiamo benissimo che l’emergenza economica è dovuta anche (al fatto), come diceva 

anche il collega Gibilaro, (che) molte volte non si possono fare i bandi, non riescono a comprendere molte 

persone come mai non siamo andati ad aiutare una fascia grande di gente che veramente aveva bisogno, 

perché? Perché tante di queste persone hanno una ignoranza informatica, una mancanza di cultura 

informatica. Noi consiglieri comunali tutti- perché lo dicono tutti, siamo stati bravi tutti quanti, infatti faccio 

un plauso ai miei colleghi in questo consesso, sono stati tutti uno più attivo dell'altro- abbiamo cercato 

(incomprensibile) di fare le fotocopie, di dare una mano in tutti i modi, ma c'è tanta gente che non solo non 

è arrivata al bando (ma c’è) gente che ha una incapacità informatica che non solo non conosce il bando (ma) 

non sa come fare una fotocopia, non sa come scrivere, non sa come muoversi in questo mondo. Quindi io 

sollecito l’amministrazione comunale a creare un ufficio all'interno del Comune di Agrigento dove questa 

gente possa trovare riparo, conforto, e riuscire a dare un servizio a questa gente che non sa come fare, non 

sa dove mettere le mani, anche attraverso la sollecitazione delle già tante associazioni di volontari che si sono 

messe in moto su questi temi. Quindi sollecitando tutte le associazioni di volontariato- ce ne sono tante ad 

Agrigento, perché Agrigento è la città della generosità, dell'accoglienza, è vero ed è così, questo bellissimo 

mutuo-aiuto una sorta di circolarità di gente che si dà una mano, il vicino di casa che aiuta la pensionata 

vicina di casa col sacchetto della spesa, noi questa cosa ce l’abbiamo dentro è nel nostro DNA, è così -e quindi 

dico anche un ufficio che si occupi di questa gente che ha una certa difficoltà informatica, difficoltà di accesso 

all’informatica e ai mezzi social. Questa è un'altra mia proposta che spero possa essere accolta da tutti i 

colleghi e quindi questa è importante. A questo voglio aggiungere una cosa, una sottolineatura alla mia cara 

collega Palermo, io la chiamo sempre collega, siamo colleghe e rimarremo sempre questo. Allora, io ancora 

faccio parte della Lega e sono nella Lega. La poca fattività in un partito è deposta soltanto agli amministratori, 

per cui se c'è una poca fattività nel partito… sono gli amministratori che devono essere attivi non il partito 

eh! È l'amministratore che porta avanti le azioni. Era soltanto una precisazione. Ringrazio tutti, in particolare 

la nostra grande presidente. 

Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FALZONE: 

Grazie collega Monella. Buonasera a tutti, cari colleghi. Passo la parola alla collega Marcella Carlisi, prego 

collega Carlisi, ha 10 minuti.  

La Consigliera Marcella CARLISI: 

Allora, io intanto volevo fare un intervento complesso. Intanto, io ho sentito il sindaco parlare degli interventi 

di 10 milioni che sono quelli qualificati dalla mancata riscossione e quindi capisco che adesso saranno 

addebitati al coronavirus. Giusto giusto stamattina mi è capitato di fare un confronto con l'ufficio tributi su 

un controllo di tasse, Tari e quant'altro, e c’era un utente che aveva avuto dei magazzini e degli appartamenti 

praticamente in affitto. L'ufficio voleva sapere da questo utente e quindi poi anche da me che facevo da 

tramite di chi erano questi appartamenti. Quindi significa che ci sono nel comune di Agrigento appartamenti, 

magazzini, di cui il Comune non sa a chi appartengono e lì capiamo che il problema dei 10 milioni di euro il 

coronavirus possibilmente sarà una scusa ma in realtà, al di là di quello che ha potuto dire questa 

http://www.comune.agrigento.it/


 
COMUNE DI AGRIGENTO 

Piazza Pirandello, 35 – 92100 AGRIGENTO – telefono 0922 401737/ 590228 – telefax 0922 590201 
Sito internet: www.comune.agrigento.it – e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

35 
 

amministrazione, tra il pre Firetto e il dopo Firetto questo miglioramento nell'anagrafe tributaria in pratica 

non c’è stato. Quindi quello che noi abbiamo avuto è stata una denuncia da parte di chi voleva il mastello per 

prendersi questo mastelli, quindi una denuncia di alcune persone che adesso pagheranno la Tari, poi sempre 

per il discorso Tari c’è stata l’RTI che ha avviato dei controlli sulle utenze commerciali e quindi è aumentato 

questo budget delle utenze commerciali, però questa anagrafe è ancora molto lontana da essere quella 

effettiva e quindi in questi cinque anni questa amministrazione non è riuscita! Adesso la colpa ce l'ha il 

coronavirus. Il coronavirus perché giustamente c'è in questo momento una sospensione del pagamento delle 

tasse. Io ricordo che il sindaco rispetto alla sospensione che era stata annunciata dal Governo Nazionale, e 

rispetto agli altri sindaci che avevano detto 10 giorni prima del sindaco Firetto che c’era questa sospensione, 

lui si è preso questi 10 giorni e ciò ha consentito alle persone che non sapevano cosa fare, se pagare o meno, 

intanto di pagare. Ora diciamo che questa non è tanto una cosa sbagliata perché, a mio avviso, chi ha i soldi 

perché ha uno stipendio fisso, secondo me, deve pagare e visto che i colleghi hanno parlato di solidarietà 

anche questa tutto sommato si può considerare una forma di solidarietà perché chi ha uno stipendio fisso in 

questo caso deve pagare a maggior ragione, perché a un certo punto i soldi che finora ci sono stati per pagare 

anche le ditte delle RTI finiranno e quindi noi ci potremmo trovare anche con uno sciopero dei netturbini nel 

mezzo dell'emergenza coronavirus che ancora non è finita. Ah, ho dimenticato… non c'è stato incrocio -e 

questo è quello che ho avvisato stamattina- non c'è incrocio di dati -riprendo, avevo dimenticato questo 

pezzo- fra Suap e ufficio tributi. Non c'è incrocio di dati tra anagrafe e ufficio tributi. Certo, tu devi andare ad 

autodenunciarti! Però perché se uno muore l'ufficio tributi non lo deve sapere e quindi toglierlo da quelle 

persone che pagano il tributo? Quindi c'è da decidere e questo io lo chiedo al consiglio. Abbiamo parlato con 

i ragazzi della commissione sviluppo economico con cui tra l'altro avevamo pensato di riunirci, ma in questo 

regolamento che è stato fatto è stato fatto solo per il consiglio comunale quindi noi ci possiamo riunire solo 

così, informalmente e non formalmente. Su questo chiedo il conforto della presidenza e del segretario su 

come muoverci, perché un regolamento in questo senso non c'è, quindi che cosa dobbiamo fare? In caso, 

come ho scritto oltre un mese fa, chi non produce spazzatura non può pagare la spazzatura che non produce! 

Ci vuole un abbattimento e questo il consiglio comunale lo può fare chiedendo anche di fare un piano 

tariffario Tari che segua queste indicazioni. Ci vuole un abbattimento della parte variabile della tariffa per le 

utenze che sono non domestiche, per quello che riguarda la parte di spazzatura che non hanno prodotto. 

Quindi la richiesta è di fare un atto di indirizzo per l’eliminazione della Tari di queste cifre che non saranno 

addebitate a noi, perché se un tot di spazzatura, quale plastica/vetro, non finisce in discarica e non finisce 

anche nelle piattaforme non viene trasportato e quindi questa spesa non c'è. Tra l'altro il paventato aumento 

dato dal fatto che i positivi al coronavirus hanno tutto un altro ciclo di recupero della spazzatura in realtà non 

c'è stato perché, per fortuna, finora i casi sono stati pochi e speriamo che rimangano così e anzi si annullino. 

Quindi queste cifre sicuramente non possono essere addebitate alle utenze commerciali e sempre il consiglio 

dovrebbe parlare e dovrebbe esprimersi relativamente alla tassa sul suolo pubblico e alla tassa sulle insegne 

perché di fatto non sono state utilizzate. È importante pure decidere per la tassa di soggiorno. Ora all'avviso 

di buona parte della città questi soldi come sono stati spesi per ora? Non hanno sicuramente implementato 

il turismo. Sono stati spesi, si vede, per via Cesare Battisti. Questo non lo dico io perché sono “malusa”, perché 

sono in opposizione, ma la gente comune, al di là delle persone che sono espressione della maggioranza 

firettiana. Il discorso di via Cesare Battisti non convince per niente. Tra l’altro io avevo chiesto di avere il resto 

del computo metrico e non mi è stato dato, mi hanno ridato il computo metrico vecchio anche se l'assessore 

è venuto in consiglio comunale a sbattermi in faccia che era cambiato il progetto e il computo metrico però 

io non l'ho mai avuto. Quindi questa contezza di vedere il cambiamento del progetto in soldoni non l'ho 

avuta. La tassa di soggiorno ha senso toglierla totalmente in questo momento in cui comunque non ci sono 

persone che viaggiano o avrebbe più senso spenderla in maniera opportuna? Forse bisognerebbe cambiare 

il regolamento o della tassa di soggiorno o dell'istituzione della consulta della tassa di soggiorno perché 
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questa amministrazione, esattamente come ora hanno detto per questi buoni, il termine non era perentorio! 

Quindi praticamente la consulta del turismo il sindaco non l'ha mai istituita, quindi non è mai stata riunita. 

Non sappiamo gli operatori del turismo come la vorrebbero spendere. Cioè, lui dice che si consulta, gli 

operatori del turismo dicono che non sono stati consultati, a chi dobbiamo dare retta? La spesa, il consiglio 

deve dare delle indicazioni perché sia spesa per lo sviluppo del turismo quando ci sarà l'occasione, nel senso 

quando si riaprirà la possibilità di fare effettivamente turismo, e deve essere spesa in maniera consapevole 

con il coinvolgimento degli operatori e questi sono atti di indirizzo che il consiglio può fare. E questi sono i 

due atti di indirizzo che chiedo, quindi quello sulla tassa di soggiorno e quello da fare in modo tale che, non 

so come voi decidete di fare ci consultiamo un po', è quello riguardante le tasse. Ritorno ai buoni spesa. Date 

delle indicazioni chiave, esatte alla cittadinanza! Capisco che questi sono stati fatti in fretta e furia però qui 

io mi trovo con cittadini che minacciano denunce e cittadini che vogliono sapere l'elenco dei beneficiari, 

quindi io che cosa devo dire a queste persone? Sulla spesa per l'emergenza, visto che abbiamo un potenziale 

buco di 10 milioni di euro cerchiamo di spendere i soldi che sono del Comune in maniera oculata, cioè è 

brutto ma è stata una costante in questi anni vedere “Ah, vabbè, tanto sono meno di € 40.000, allora noi li 

diamo a questo con affidamento richiesto” ma facciamole quattro inchieste, chiediamo, quattro telefonate, 

una veloce richiesta sul sito comunale! “Picciò, chi è che me lo vuole vendere le mascherine? Ragazzi chi è 

che mi vuole dare questo?” cioè chiediamo alla popolazione, chiediamo agli operatori commerciali di avere 

risposte in modo tale da potere spendere il meno possibile perché è importante. Non abbiamo soldi, la gente 

che non ha soldi, si cerca il supermercato dove costa di meno! Qua praticamente noi perché giustamente 

l'impiegato non può perdere tempo, abbiamo pochi impiegati, quindi sentire che vogliono istituire uffici si 

capisce un consigliere comunale dov’è stato finora e che cosa (non) capisce che vuol dire fare il consigliere 

comunale, cioè proprio ci sono persone che in 5 anni non hanno capito niente! Però, dico, spendiamo bene 

questi soldi, quindi delle indicazioni in questo caso da parte dell'amministrazione attiva ma anche del 

consiglio comunale relativamente a queste spese oculate, non il primo che c’è davanti! Perché con la scusa 

dell'emergenza si fanno sempre le peggio porcate. Magari non succederà in questo comune però cerchiamo 

di spendere bene i soldi che sono dei cittadini, i soldi che sono di questo comune, perché soldi non ce ne 

sono più e avremo buona parte del comune- quelli che campano di turismo- che non possono più dare soldi. 

Quindi mi sembra di essere stata chiara- mi rimetto gli occhiali per capire quanto tempo ho usato, perché 

non lo vedo, non lo vedo, non so dov'è- comunque io avrei detto più o meno tutto quello che mi ero segnata 

di dire quindi posso anche finire. 

Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FALZONE: 

Grazie, è arrivata a 9 minuti.  

La Consigliera Marcella CARLISI: 

Solo per un riepilogo. Credo che siano interessanti, non per me ma per tutti i cittadini, degli atti di indirizzo 

riguardanti la Tari, quindi sia lo sviluppo del piano tariffario e poi lo sviluppo del piano di spesa- del piano 

finanziario- e poi una scelta di questo consiglio sulla tassa di soggiorno chiaro, grazie. 

Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FALZONE: 

Grazie collega Carlisi, passo la parola al collega Marco Vullo, prego consigliere Vullo, ha 10 minuti. 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Grazie presidente. Dobbiamo, a mio modo di vedere colleghi, fare delle precisazioni. Intanto, mi rifiuto di 

accettare una sorta di pressapochismo rispetto alle tematiche e alla gestione dei buoni spesa. Mi rifiuto di 
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pensare che in questo momento dobbiamo dare a tutti, anche a chi non ha diritto, perché a mio modo di 

vedere chi non ha diritto non doveva fare la domanda e sta sottraendo risorse a chi ne ha veramente diritto. 

Quindi attenzione a non attenzionare bene queste tematiche. Poi io vorrei comprendere meglio la vicenda. 

Una importante azienda di alimentare a livello, credo, regionale e nazionale ha pubblicizzato l'erogazione di 

buoni spesa in favore dei comuni. Vorrei capire se anche ad Agrigento è stata fatta una donazione, in che 

termini, in che numero, e se già sono stati dati, sono stati erogati e perché, se è così, non si provvedeva 

intanto ad erogare questi buoni spesa visto e considerato che la platea è solo di 700-800 persone e a me 

risulta che i buoni erano abbastanza consistenti quelli donati da questa catena alimentare- se è vero, a me 

risulta così- e, ad esempio, attenzionare maggiormente gli aventi diritto di questo bando che in fretta e furia 

si è fatto per arrivare in maniera inesorabile ad erogarli entro Pasqua. Giusto erogarli entro Pasqua! Ai 

dipendenti comunali va il mio plauso assoluto in quanto hanno fatto un lavoro straordinario, soprattutto i 

signori dipendenti e le signore dei servizi sociali, ma anche qui il dottore Insalaco mi deve spiegare e il dottore 

Mantione, cioè si pensa che un dipendente comunale che ha lavorato a mezzanotte debba ricevere uno 

straordinario? Come viene disciplinata questa materia? Cioè, il dipendente comunale che lavora in orari 

strani, in maniera sofferente anche per certi aspetti,  verrà disciplinato in che maniera? Anche qui occorre 

fare chiarezza. Poi il dottore Insalaco faceva cenno ad una interlocuzione con le associazioni del terzo settore 

rispetto alla vicenda dei buoni spesa, ma quale interlocuzione? Di che cosa si è parlato? Quali sono stati i dati 

che voi avete avuto e ricevuto da queste associazioni di volontariato presenti in città? E quali associazioni 

sono state interpellate? Mi ricollego al ragionamento fatto dalla collega Carlisi rispetto alla trasparenza e cioè 

quello dell'elenco dei beneficiari e l'elenco degli esclusi dei buoni spesa. Bisogna pubblicare immediatamente 

sul sito i beneficiari e gli esclusi ed eventualmente gli esclusi per quale motivo ed eventualmente i beneficiari 

per quale motivo. Cioè, in considerazione del fatto che il Comune di Agrigento non è nelle condizioni di poter 

andare a fare un controllo mirato sulla piattaforma INPS noi ci ritroviamo con buoni spesa magari in presenza 

di persone che hanno il reddito di cittadinanza, in presenza di persone che hanno la cassaintegrazione, in 

presenza di persone che hanno la Naspi, in presenza cioè di tutti quei requisiti che erano stati limitati da parte 

del Comune che ora scopro avere fatto un bando che non era un bando, che si può riaprire quando si vuole. 

Cioè, chi ha fatto domanda dopo la scadenza è normale! Allora signori, cerchiamo di capirci perché io non lo 

comprendo e mi riferisco al segretario generale soprattutto per fare chiarezza: questo bando era un bando 

o non era un bando? Perché se non ci sono delle regole ognuno di noi pensa di fare quello che vuole e i 

cittadini sono distratti, sono sviati, perché ci sono cittadini che hanno letto il bando e non hanno fatto la 

domanda e cittadini che non avendo letto il bando qualcuno gli ha riferito che la poteva fare e allora ci 

vogliono delle regole. Non è una questione di polemica o voglio fare polemica, ma è una questione di certezza 

delle cose che si fanno, perché un'amministrazione si contraddistingue anche da queste cose e 

nell'emergenza ancora di più. Io comprendo bene la difficoltà e ringrazio tutti coloro che stanno, in un certo 

senso, adoperandosi per tutto questo- amministratori- ma ben venga, è il nostro lavoro! Dobbiamo essere 

presenti in città soprattutto in questo momento di difficoltà. Quindi chiarezza su questi buoni donati al 

Comune di Agrigento. Spero che o l’assessore Riolo o il dottore Insalaco possano dire qualcosa: se sono 

presenti, se sono stati erogati, in che maniera e a chi. Io parlo di buoni che sono al di fuori del contesto del 

finanziamento regionale o della Protezione Civile statale. Quindi, anche qui, vi prego di darmi una risposta. 

Andiamo poi alla questione più ampia che è quella dei tributi. Bisogna fare chiarezza. Noi, presidente, 

abbiamo ricevuto oggi tutti i consigliere comunali- o ieri, in questi giorni- da parte delle associazioni datoriali 

o di categoria -mi riferisco alle associazioni degli hotels, dei b&b, la CNA, la Confesercenti, la Confcommercio- 

una serie di richieste soprattutto sulla questione legata ai tributi di quelle attività commerciali che sono oggi 

in ginocchio. Vogliamo sapere quali atti si stanno predisponendo da parte degli uffici per venire incontro a 

queste situazioni, perché altrimenti rischiamo di fare poca chiarezza e molta confusione. Un'altra proposta 

che intendo fare è quella del rinvio o sospensione del pagamento dell'IMU dei cittadini perché dobbiamo 
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anche qui comprendere che cosa succede il 16 giugno che c'è la prima scadenza dell'IMU per i cittadini: è 

rinviata, non è rinviata, pensiamo ad una sospensione, pensiamo ad un rinvio. Cioè, chiarezza su questo. Poi 

come non essere d'accordo con l'intervento fatto dal buon consigliere Giacalone che ha toccato, e per buona 

parte mi trova concorde, alcuni punti nevralgici come quello della questione della pulizia della città o della 

sanificazione della città. Prima del coronavirus noi non dobbiamo dimenticarci che eravamo in una città che 

dal punto di vista igienico-sanitario era sporca perché in questi anni non è stata gestita bene la questione 

rifiuti. Noi siamo quel comune che ancora aspetta, questo consiglio comunale ancora aspetta il regolamento 

sulla gestione della Tari in città, perché queste cose non ce le dobbiamo dimenticare e dobbiamo anche capire 

e sapere quali sono le iniziative che si stanno mettendo in campo e in atto. Io vedo, ad esempio, l’assessore 

Hamel che pubblica delle foto di decespugliamento della città o di alcune parti della città. Ma in che modo si 

sta operando e con quali risorse, come si intende arrivare anche ai quartieri satellite della città? E adesso, in 

un certo senso grazie al coronavirus, si evidenzia ancora di più il disastro ambientale che c’è, perché mentre 

prima del coronavirus i liberi cittadini si adoperavano singolarmente per pulirsi la propria zona adesso grazie 

in un certo senso alle questioni di limitazione nessuno può uscire di casa per pulirsi il proprio pianerottolo, 

perché l'erba o le erbacce ci stanno arrivando fino ai primi piani. Quindi questi problemi vanno discussi, vanno 

affrontati. Come, ad esempio, quello dei sacchetti. E la città ha bisogno di risposte, la città ha bisogno di 

capire come si vuole muovere questa amministrazione. Ora io non è che voglio fare polemica e non è una 

questione di polemica, però rispetto a questi temi occorre dare delle risposte perché voglio dire un'altra 

questione: io in questi giorni avevo invitato l’assessore Hamel ad attenzionare una questione riguardante il 

territorio di Villaseta su una zona che era stata, sembrerebbe, destinata allo smaltimento di rifiuti provenienti 

da abitazioni dove si trovavano persone in quarantena domiciliare. Ad oggi ancora aspetto una risposta per 

capire se è vero, se magari si è pensato ad uno spostamento, perché i cittadini mi continuano a chiamare per 

dire che sta succedendo. E allora occorre rispondere anche ai consiglieri comunali che possono sul territorio 

della città offrire il proprio servizio perché se Marco Vullo non viene messo nelle condizioni di dare delle 

risposte da parte di chi deve è ovvio che ci troviamo in difficoltà. Quindi non è una questione di polemica ma 

dei buoni spesa, alla questione degli assembramenti. Gli assembramenti, ritorniamo al ragionamento degli 

assembramenti durante la distribuzione. Ma perché non si è pensato di contattare tutte le associazioni del 

terzo settore e derogare a loro qualche cosa come, per esempio, quella della distribuzione casa per casa. 

Siamo in emergenza sanitaria, il buono spesa si portava a casa come ci si sta portando tramite la Croce Rossa, 

tramite il COC! Perché non si poteva fare la distribuzione anche di questi cercando di organizzarci meglio, per 

tempo e anche allungando il tempo della distribuzione? Perché io non sono d'accordo che bisognava per 

forza entro Pasqua, bisognava fare le cose bene. Ci sono delle questioni che non sono lineari e che vanno 

chiarite. Sulla questione del bando del buoni spesa, ribadisco, invito l’avvocato Insalaco a rimediare in tal 

senso, ad avere un confronto con la Giunta, con il consiglio comunale, andando ad inserire dei paletti come 

diceva bene poco fa qualche mio collega che mi ha preceduto, il consigliere Gibilaro. Cioè, bisogna rimediare 

agli errori che sono stati commessi, che ci sono evidentemente. Non è possibile pensare che “per ora 

dobbiamo correre”, no! Dobbiamo fare le cose bene. Ora io non so se magari in un certo senso ho offeso 

qualcuno ribadendo questi concetti, ma qui non c’è da offendersi, qui c’è da rimboccarsi le maniche, qui non 

c'è da prendere la parte di uno o dell'altro, qui c'è da lavorare seriamente su alcune questioni e la questione 

dei sussidi che stanno arrivando va gestita in maniera delicata, va attenzionata, in che modo? Alcuni cittadini, 

ad esempio, si rivolgono a più associazioni perché a me risulta,, ad esempio che ci sono famiglie che hanno 

beneficiato di più sussidi: chi ha preso il buono spesa, chi ha preso la spesa al COC, chi ha preso il buono ics, 

chi ha preso la spesa nell'associazione, chi ha preso la spesa nella parrocchia. Attenzione! Organizziamoci per 

creare una banca dati, ma questo si può fare solo attraverso la collaborazione. Invito l'assessore Riolo a 

programmare un tavolo di concertazione con tutti i responsabili delle associazioni del terzo settore per 

creare, anche qui, un'importante elenco, chiarezza rispetto alle cose che si devono fare. Quindi io chiedo 
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scusa se ho rubato maggiormente tempo e ribadisco in ultima analisi che cosa intendiamo fare rispetto alle 

associazioni di categoria o alle associazioni datoriali che oggi gridano l'allarme che è quello degli hotels, che 

è quello dei b&b, che è quello dei ristoranti, rispetto anche ai tributi locali che sappiamo essere un peso 

enorme. Come ci vogliamo comportare rispetto a queste richieste? Come vogliamo destinare, come diceva 

bene poco fa la collega Carlisi, la tassa di soggiorno? Come ci vogliamo organizzare, quali risposte vogliamo 

dare? Ecco, concretezza da questo punto di vista e spero che i colleghi siano d'accordo con me e finisco e 

dico: è ovvio che questo consiglio comunale non possa finire solo con una discussione, vanno fatti degli atti 

di indirizzo e se non siamo pronti stasera per predisporli, viste le difficoltà della diretta streaming, ci 

rivediamo di nuovo, li prepariamo ma va dato un indirizzo che è il ruolo che il consiglio comunale deve 

rivendicare fortemente che è quello di rappresentanza e di indirizzo e soprattutto di controllo. Grazie e 

scusatemi se ho rubato ulteriore tempo ai miei 10 minuti che poco fa avevo chiesto. 

Il Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO: 

Grazie consigliere Vullo, si è scritto a parlare la consigliera Galvano. 

La Consigliera Angela GALVANO: 

Buonasera intanto a tutti coloro che sono collegati questa sera. In merito all’emergenza covid-19 credo sia 

stata un’emergenza che abbia travolto sostanzialmente ciascuno di noi, ha travolto la vita di ciascuno di noi 

e inevitabilmente sta mettendo a dura prova non soltanto da un punto di vista economico ma da un punto 

di vista sociale, da un punto di vista psicologico, tutta la nostra cittadinanza e tutte quelle che sono le attività 

commerciali, le imprese, che sono i rappresentanti dell'economia del turismo locale, le nostre famiglie, sta 

mettendo in crisi tutto quello che è il sistema ovviamente non soltanto della nostra città ma di tutta l’Italia. 

Oggi quindi è importantissimo quello che è il ruolo del consigliere comunale e non solo dell’amministratore 

o del primo cittadino, del sindaco. Il ruolo di ciascuno di noi è fondamentale per dare un impulso propositivo 

e positivo a quella che è la macchina che dovremmo mettere in moto in questi mesi. Sicuramente di fronte a 

questa emergenza il sindaco e gli assessori sono stati costretti, così come nelle altre città, a dover fronteggiare 

velocemente e ad affrontare velocemente quelle che sono state le necessità che si sono abbattute sulle 

nostre famiglie, perché dobbiamo considerare che molti dei nostri concittadini si sono visti privati di quella  

che era l’unica entrata economica familiare. Molti dei nostri cittadini vivono anche di lavoro sommerso e 

questo ha creato ancora maggiori disagi e situazioni catastrofiche all'interno dell’economia di moltissime 

famiglie. Quando si è parlato dei buoni spesa, mi rifaccio al collega Vullo, si è parlato della distribuzione di 

questi buoni spesa è ovvio che sono pienamente d'accordo sul fatto che vi debba essere assoluta trasparenza. 

È necessario capire chi sono stati i beneficiari e chi sono state le persone che sono state escluse e per quali 

ragioni sono state escluse. È fondamentale questo. La trasparenza oggi è ancora più necessaria di prima. È 

fondamentale capirlo perché dobbiamo parlare ai nostri concittadini. I nostri concittadini devono trovare un 

punto di riferimento nel Comune, devono trovare un punto di riferimento negli amministratori, devono 

trovare un punto di riferimento in noi consiglieri comunali. È ovvio che fino ad oggi non eravamo in grado di 

creare la piattaforma che invece oggi ci permette di dialogare. Questo stato di emergenza che ancora esiste 

e che, probabilmente, continuerà per altre settimane -speriamo per un periodo più breve possibile- lo 

sappiamo bene tutti questo stato di emergenza proseguirà, allora dobbiamo iniziare da attivarci noi per primi 

che siamo un organo di indirizzo, che siamo un organo di controllo. Dobbiamo attivarci al fine di programmare 

nel presente e per il prossimo futuro. Dobbiamo stare vicini ai nostri concittadini, dobbiamo capire quali sono 

gli strumenti che ci permettono di rassicurare al meglio i nostri concittadini e stiamo parlando di svariate 

categorie perché partendo da quelle che sono le famiglie, che oggi stanno vivendo con un forte disagio 

economico e sociale, dobbiamo poi passare agli anziani o quelle persone sole che oggi stanno vivendo un 
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fortissimo disagio psicologico. Anche questo è un aspetto che l'amministrazione e che noi consiglieri comunali 

dobbiamo attenzionare. Bene diceva la consigliera Monella, si parla di disagio emotivo sicuramente. Oggi il 

disagio emotivo che stanno vivendo moltissimi concittadini potrebbe rivelarsi nel futuro una drammatica 

situazione che potrebbe avere conseguenze notevoli, è un impatto forte sulla nostra cittadinanza e sulla 

nostra città. Dobbiamo tener conto anche non soltanto delle categorie che vivono in un problema di disagio 

economico e sociale ma anche il problema degli anziani e delle persone sole che vivono un disagio 

psicologico, un disagio emotivo. Io, come sapete, sono impegnata da più di 15 anni in associazioni di 

promozioni sociali che si occupano di disabilità, che si occupano di anziani, che si occupano di bambini, che 

si occupano di donne e allora quando io parlo di donne sono battaglie che noi abbiamo già condotto a livello 

di associazione nel passato. È ovvio che mi ricollego ad un tema che è stato richiamato in questo consiglio 

comunale dalle mie colleghe, dalla Palermo e dalla Monella, che è il problema delle donne che oggi a causa 

dell'emergenza covid (incomprensibile) che sicuramente rispondono ad esigenze indispensabili e 

fondamentali per garantirci (incomprensibile) si ritrovano comunque a vivere in dei contesti familiari che non 

rappresentano sicuramente il focolaio domestico ma dei veri e propri luoghi in cui continuano a subire delle 

violenze con delle difficoltà correlate anche a denunciare queste violenze perché all'interno dell'abitazione 

si trova proprio il loro carnefice. Quindi vivono col proprio carnefice e non hanno la possibilità di chiedere 

aiuto. Allora io credo che il Comune o, da oggi in poi, tutti quanti noi consiglieri comunali, amministrazione, 

al di là di quelle che sono le appartenenze politiche e purtroppo la campagna elettorale che forse molti 

soggetti sono stati ubriacati dall’avvicinarsi di questa campagna elettorale. E allora cerchiamo di placare gli 

animi i toni e di capire in realtà quali sono gli obiettivi che questa amministrazione, che il nostro sindaco 

attuale, che noi tutti dobbiamo porci: facciamo scattare in noi quello che è il senso di responsabilità, il nostro 

dovere. Il fatto che noi rappresentiamo i nostri concittadini deve spingerci ad essere propositivi, ad andare 

al di là di quelli che sono i limiti, quello che è il proprio limite di partito o di movimento. Oggi dobbiamo 

andare al di là di tutto ciò, dobbiamo cercare di condividere una visione che sia propositiva per la nostra città 

nell'interesse di svariate categorie, pensando quindi alle persone che non riescono più a fare la spesa e che 

si trovano in gravissime difficoltà e che sicuramente (incomprensibile) non sarà il buono spesa che 

l’amministrazione ha distribuito grazie al finanziamento nazionale e nemmeno sarà un problema che verrà 

risolto con la distribuzione di altri buoni a seguito di finanziamenti regionali e così via. Non è sufficiente 

questo! Noi come macchina amministrativa, noi come consiglieri comunali, come consiglio comunale, 

abbiamo il dovere di andare oltre, di vedere oltre, di guardare oltre quello che sta accadendo in queste 

settimane, perché ciò che accadrà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi all’inizio del 2021 sarà una 

situazione ancora più difficile, ancora più complicata da vari punti di vista. Lo voglio ribadire, dal punto di 

vista economico, sociale, da un punto di vista psicologico. Oggi dobbiamo vedere questo consiglio comunale 

come un punto di partenza, come un inizio in cui di nuovo siamo pronti a confrontarci, ma pronti a 

confrontarci con uno stile e con una voglia di fare molto di più rispetto a quello che abbiamo fatto finora. 

Abbiamo il dovere di avere una visione complessiva di quella che è la situazione emergenziale che sta vivendo 

la nostra cittadinanza e che stiamo vivendo tutti quanti, tutte le categorie lavorative, tutte le categorie 

professionali, chi perché si trova in prima linea a fronteggiare questa emergenza, un’emergenza che, a mio 

parere, non si è conclusa. Sicuramente un plauso lo dobbiamo rivolgere ai nostri cittadini e a ciascuno di noi 

per esserci comportati benissimo in questo periodo di isolamento, ma a breve continueranno a scendere dal 

nord gente, nostri concittadini, a cui scadranno i contratti di lavoro e a breve scenderanno, a maggio/giugno, 

centinaia di persone dal Piemonte, dalla Lombardia e via dicendo. E allora dobbiamo capire come evitare che 

vi sia di nuovo una diffusione di questo contagio, come controllare? Quando sento parlare del controllo sugli 

immigrati ci sta tutto e va benissimo, ma il controllo degli italiani? Ma il controllo dei nostri concittadini che 

più o meno presto scenderanno nuovamente? E che oggi comunque si trovano in delle zone dove i contagi 

continuano anche se diminuiti. So di persone che scenderanno a maggio e come lo so io lo sappiamo 
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moltissimi di noi. Quindi se dobbiamo parlare di un controllo, di misure di prevenzione, di contenimento -che 

ci stanno tutte- ma si devono fare, devono essere fatte su tutti a prescindere dal colore della pelle, a 

prescindere dalla provenienza, ma devono essere fatti con un certo criterio e noi per primi come città di 

Agrigento dobbiamo capire come amministratori, come consiglieri comunali, come muoverci. Oggi abbiamo 

qualche giorno, qualche settimana adesso forse per programmare con una maggiore lucidità, perché 

l’emergenza covid-19 ci ha travolti tutti, non ci ha permesso ovviamente di organizzarci come avremmo 

dovuto, abbiamo cercato di tamponare e come l’abbiamo fatto noi l’hanno fatto altri comuni, però oggi è 

necessario ed è fondamentale per fronteggiare l'emergenza coronavirus programmare degli interventi 

specifici per il Welfare, per il sostegno alle disabilità, per il sostegno alle famiglie, delle misure per il sostegno 

delle imprese, delle aziende, delle attività commerciali e di tutti i rappresentanti dell’economia turistica 

locale perché quello è il motore pulsante della nostra città! Dobbiamo noi come consiglieri comunali -e sono 

d’accordo con i miei colleghi che hanno fatto la proposta di rincontrarci- di risentirci, ovviamente su queste 

piattaforme, al fine di programmare e di predisporre degli atti di indirizzo che siano condivisi a prescindere- 

io non voglio ribadire dal colore politico- per potere proporre celermente tutte queste misure e tutte queste 

azioni che devono essere adottate nell’interesse esclusivo della nostra cittadinanza e dei nostri concittadini. 

Io adesso vi ringrazio, scusate se ho forato di qualche minuto e vi ringrazio di avermi dato la parola. Spero 

che riusciremo a rivederci presto su questa piattaforma per lavorare tutti di comune accordo e con un unico 

fine, un unico scopo.  

Il Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO: 

Grazie consigliera Galvano, un attimino perché io ho un problema di visualizzazione degli iscritti a parlare, 

quindi chiedo al moderatore che invece ha la visione chiara chi è che è il prossimo iscritto. (il moderatore 

riferisce chi sono gli iscritti a parlare) Quindi diamo la parola al consigliere Alonge per 10 minuti.  

Il Consigliere Calogero ALONGE: 

Grazie presidente, buonasera a tutti. Io ho seguito quelli che sono stati i lavori dell'aula e mi volevo un po' 

soffermare ad una riflessione su tre punti fondamentali che, secondo me, sono andati e vanno un po' in 

controtendenza rispetto a quella che dovrebbe poi essere la prassi che una buona amministrazione dovrebbe 

perseguire. Con riferimento innanzitutto al bando condivido quanto detto dai colleghi che mi hanno 

preceduto, perché chiaramente è anche vero quello che dice il segretario generale e che quindi i pochi 

margini di manovra rispetto ad un intervento che ognuno di noi poteva apportare all'emanazione del bando 

potrebbero attenuare ma non sicuramente giustificare che in una fase di emergenza non si dia parola e non 

si tenga conto di quanto ognuno di noi poteva portare e contribuire sostanzialmente ad arricchire il 

contenuto del bando stesso. I numeri che dà l'assessore Riolo che invito comunque, nella persona trasparente 

la quale è, ad essere più preciso, ma non per me perché io credo alla parola dell’assessore Riolo 

conoscendolo, però la città ha bisogno di numeri ben più precisi, alla virgola per così dire, in modo da mettere 

in evidenza quanto ancora residua, quanto è stato erogato e quali sono stati i criteri. È chiaro ed è evidente 

però che ciò dimostra come questa amministrazione si ostini e continui a non tenere in considerazione il fatto 

che dal ‘46, dal 2 giugno, siamo in democrazia per cui di quel parere e di quello che è il Parlamento Cittadino 

definito da qualcuno potrebbe sicuramente e dovrebbe essere tenuto più in considerazione. Quanto poi agli 

assembramenti che qualcuno lamentava, non ci voleva tanto- ed in questo rispondo io stesso se fossimo stati 

coinvolti- io ho letto il bando- che più che bando era una semplice domandina- dove era previsto che -e 

secondo me più del 90% hanno utilizzato questo metodo- poteva arrivare via mail la domanda. Quindi non 

capisco perché se consentiamo di poter effettuare una domandina via mail non riusciamo con lo stesso mezzo 

a distribuire i buoni spesa. Se poi fossimo stati tanto bravi a prevedere che magari tramite un codice 
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identificativo che davamo pure agli esercizi commerciali che hanno aderito e gli esercizi a chi presentava 

questo codice avrebbero chiaramente sostituito il buono cartaceo probabilmente, se non sicuramente, 

avremmo evitato gli assembramenti che qualcuno lamentava. Per la rimanente parte sicuramente molto 

minore si poteva, come ha detto il collega Vullo, magari invitare la Protezione Civile a consegnarli ma, ripeto, 

saranno e sono sicuramente numeri irrisori per cui il problema sarebbe stato risolvibile a monte. In ultimo -

non perdo tanto tempo, dando la possibilità anche agli altri colleghi di intervenire e a chi ci segue di non 

stancare nella dialettica- sicuramente da ultimo l’assessore Hamel, il quale in questi giorni ho cercato di 

rintracciare e quindi mi associo alla ricerca fatta già dal collega Giacalone e ho anche mandato una PEC 

all'assessore datata 10 aprile nel quale molti lamentavano praticamente che la sanificazione e disinfestazione 

di molte aree della città avviene solo nelle vie principali e non anche nelle vie secondarie, per cui invito in un 

futuro prossimo- visto e considerato che purtroppo qualcuno molto più esperto di noi facente parte del 

comitato tecnico-scientifico tanto sbandierato in questi giorni ci dice che purtroppo di questa pandemia non 

ce ne libereremo ahimè nell'immediato e breve tempo- invito l’assessore per il futuro a non ricommettere 

gli stessi errori e quindi a dare la possibilità a tutti i cittadini che, penso, come pagano le tasse hanno anche 

il piacere di vedere che anche le loro zone siano sanificate e disinfettate per come è giusto che sia. Dobbiamo 

poi essere molto più chiari, come diceva il collega Vullo, per quanto riguarda i tributi che, secondo me, non 

vanno solamente posticipati ma per determinate categorie ed esercizi commerciali addirittura vanno per 

questo anno esentati, in quanto molte attività non saranno in grado di riprendere la marcia ed in questo mi 

associo anche a quanto detto prima. Non è un problema di lasciare in vigore la tassa di soggiorno, 

probabilmente quest'anno non si pone neanche il problema purtroppo perché i turisti non arriveranno, 

ahimè! Per cui diamo la possibilità a chi specialmente è titolare di strutture ricettive ed esercizi commerciali, 

che vivevano di turismo, almeno di non appesantirli con il pagamento dei tributi, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega Alonge, rimane tra gli iscritti soltanto il collega Gioacchino Alfano e poi procediamo con le 

risposta degli assessori, quindi l’assessore Hamel, l'assessore Cuzzola, l’assessore Riolo che aveva detto di 

voler fare delle precisazioni e l'avvocato Insalaco per degli aspetti tecnici. Quindi siamo in fase finale della 

seduta, la parola al collega Alfano. Prego collega, le stiamo dando la possibilità di utilizzare il microfono. 

Il Consigliere Gioacchino ALFANO: 

Innanzitutto, ho il piacere di salutare tutti, era da tanto che non ci vedevamo. Noto che il covid ci ha sottratto 

della libertà e della possibilità di abbracciarci ma non ci ha sottratto la voglia di parlare. Stiamo vivendo un 

momento assolutamente difficile, dove di problematiche potremmo stare qui a parlare forse fino a domani, 

e il fatto che ognuno di noi abbia posto problematiche diverse all'attenzione ne è dimostrazione. Volevo fare 

delle riflessioni. Innanzitutto, condivido le perplessità sollevate da molti colleghi per quanto attiene la 

problematica della distribuzione dei buoni pasto. Sicuramente problemi ce ne sono stati, però voglio dire che 

è un’attività amministrativa complessa che è stata svolta in un momento di assoluta difficoltà, quindi non 

vorrei essere machiavellico ma in situazioni di difficoltà alcune volte il fine giustifica i mezzi. Quindi l’essere 

riusciti a venire incontro a una schiera di persone bisognose in un momento di difficoltà, secondo me, è atto 

meritorio. Vero è che, giustamente ricollegandomi anche ai numeri e a quanto aveva sostenuto il collega 

Gibilaro, 750 buoni in una realtà come quella di Agrigento che soffre veramente una crisi economica ben 

prima del periodo del coronavirus mi sembrano numeri bassi e quindi evidentemente c'è una larga platea di 

soggetti che non è riuscita ad accedere a questo beneficio. Ciò vuol dire che bisogna necessariamente istruire 

un'attività che consenta a tutti coloro che realmente hanno di bisogno di poter accedere a questo beneficio. 

Seconda riflessione: problema riguardante i tributi. Il Decreto che ha emanato il Consiglio dei Ministri, che è 
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stato poi recepito per quanto attiene al rinvio dell'attività di riscossione dei tributi, secondo me ci dovrebbe 

portare a fare una riflessione. Ci sono dei tributi -come quello della Tari, ad esempio, che sebbene rinviato 

dovrà comunque essere pagato, è solo una questione di tempistica- non so se ci sono le modalità e le 

condizioni per poter prevedere per alcuni tipi di attività, come diceva giustamente il collega Alonge, attività 

di tipo recettizio: alberghi, ristoranti e/o attività commerciali, di prevedere per un periodo o quantomeno 

per il periodo di lockdown che c'è stato di prevedere uno sgravio, una riduzione nei confronti di questi 

soggetti, perché sennò a maggio, giugno, luglio questi signori saranno chiamati a pagare dei tributi senza 

avere la possibilità in alcun modo di poter recuperare, con l'attività commerciale che portano avanti, i soldi 

anche per affrontare questi tipi di spese. Gli alberghi ad oggi e i ristoranti sono a fatturazione zero. Quindi 

nei confronti di questi soggetti bisognerebbe prevedere, ove possibile secondo me, anche delle modalità di 

sgravio magari per i periodi strettamente correlati al lockdown e di dare magari la possibilità, una chance, di 

potere non pagare i tributi per i quali non hanno (incomprensibile). Tra l’altro in questo periodo non hanno 

neanche prodotto spazzatura perché essendo totalmente chiusi non hanno aggravato minimamente l'attività 

di rimozione dei rifiuti solidi-urbani. Occupazione suolo pubblico: c'è anche un altro problema da andare ad 

affrontare. Qualche collega diceva magari “prevediamo la possibilità di non fare pagare l’occupazione del 

suolo pubblico” io la vorrei rilanciare diversamente: mettiamo nelle condizioni -considerato che alla fine di 

questo periodo di chiusura ci sarà comunque una necessità di distanziamento sociali- se, laddove possibile e 

a parità di costi, diamo una quadratura in più agli esercizi commerciali per la possibilità di potere affrontare 

o distribuire tavoli ad esempio con una maggiore distanza e di potere ottenere una possibilità di fatturato. 

Molti locali, parlando anche con chi fa attività commerciale, lamentano questo. Chi non ha la possibilità di 

uno spazio all'aperto ampio a parità di costi non potrà far sedere lo stesso numero di persone, quindi 

prevediamo magari la possibilità di poter ampliare gli spazi di concessione del suolo pubblico. Poi volevo 

lanciare un'iniziativa non so che esito possa avere. La collega Monella parlava di problematiche degli alunni 

in questo periodo di didattica a distanza, di difficoltà a collegarsi con i docenti, di difficoltà ad accedere ai 

social. Siccome da operatore della scuola stiamo vivendo anche un momento di difficoltà dove molte famiglie 

ci comunicano che non hanno i soldi per potere pagare una connettività sufficiente per garantire a tutti i figli 

di potersi collegare, lanciamo un’iniziativa magari a costo zero, lanciamo un'iniziativa che potrebbe essere 

chiamata “Apri il tuo WiFi”, apriamo tutti alla disponibilità a tutte le persone che sono vicino a noi di poter 

usufruire del WiFi che già paghiamo, darebbe la possibilità magari a persone vicine -aprendolo tutti- di poter 

garantire la piena copertura del territorio cittadino e daremmo la possibilità a persone che oggi dovendo 

scegliere tra andare a fare la spesa o pagare il WiFi o l’aumento di giga per i propri figli e consentire loro di 

poter eseguire l'attività didattica potremmo portare avanti un'iniziativa di questo tipo e potremmo, in certo 

qual modo, garantire a tutti la possibilità di accedere ai social. Queste sono delle piccole proposte che 

potremmo portare avanti a costo zero e potremmo, secondo me, offrire un grande servizio alla cittadinanza 

e alla parte più debole della nostra cittadinanza, che è più debole non solo dal punto di vista economico ma 

è più debole perché parliamo di bambini e di ragazzi che oggi più che mai hanno bisogno di sentire vicino gli 

amici e anche i propri insegnanti. Grazie a tutti, buona serata. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega, ovviamente noi abbiamo anche la presenza qui dei dirigenti, c’è il dottore Mantione che 

saluto, l'avvocato Insalaco, quindi anche sulla fattibilità di tutte le proposte che noi abbiamo fatto voi potrete 

illuminarci con i vostri pareri e con la vostra opinione di fattibilità concreta. Passo la parola all'assessore 

Hamel, si preparino poi l’assessore Cuzzola, l'assessore Riolo e l'avvocato Insalaco, non c'è nessun altro 

iscritto a parlare quindi poi valuteremo se aggiornare la seduta perché se ci sono altri argomenti da 

approfondire o se la seduta può definirsi chiusa. Prego assessore Hamel, le ricordo che è già nelle condizioni 
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di parlare e non mancherà a lei contenere nell'essenziale- ma tutto ciò che le è stato chiesto avrà il tempo 

per dirlo- il suo intervento, prego. 

L’Assessore Nicolò HAMEL: 

La ringrazio, saluto tutti i colleghi. Esprimo il mio apprezzamento per l'impegno con cui ci si è cimentati in 

questo dibattito che è particolarmente complicato e complesso perché tratta anche di argomenti e di temi 

che sfuggono completamente alle nostre competenze e nei quali il Comune deve necessariamente cercare 

di entrare perché dobbiamo perseguire l'obiettivo finale, che è quello del bene della nostra comunità, 

dell’affrontare questa crisi terribile che opprime tutto il Paese e opprime anche Agrigento nel modo migliore 

per tutelare i nostri concittadini. Voglio solo citare alcuni degli interventi per dare qualche risposta. 

Consigliere Alongi- l'ultimo intervento che c'è stato- io non ho ricevuto la sua PEC forse perché ha anche 

sbagliato indirizzo perché tenga conto che non sono io il suo interlocutore in materia di sanità ma è 

l’assessore Riolo, quindi probabilmente arrivando al protocollo l’hanno smistata all’assessore Riolo questa 

PEC. La materia che riguarda la disinfestazione e la sanità in generale è dell'assessore Riolo, penso che questo 

lei lo saprà sicuramente. Altro intervento è stato quello del consigliere Giacalone che apprezzo notevolmente 

per quanto riguarda la prima parte, in ordine alla problematica relativa alle persone di colore, che è stata 

affrontata con una semplicità e una chiarezza che sostanzialmente elimina tutte quelle sbavature che 

possono essere determinate da preoccupazione, da tensione e tutto il resto. Non c'è differenza tra noi e chi 

ha la pelle di un colore diverso. Chi sbarca e c'è un positivo non passa attraverso canali per cui può inquinare 

o infestare la nostra comunità perché ha delle tutele e la situazione viene affrontata non dal Comune ma ad 

altri organi superiori in maniera assolutamente diversa e quindi non ha nessuna ingerenza rispetto a quella 

che può essere la situazione di contagio nella nostra città, quindi serenità anche da questo punto di vista. 

Che poi ci sia la necessità di sensibilizzare le associazioni, chi gestisce i centri di accoglienza che sono sparsi 

per la città, per attivarsi in maniera completa e forte e impositiva nei confronti degli ospiti per adottare i 

presidi di prevenzione questo sicuramente sì ed è un suggerimento che sicuramente verrà immediatamente 

accertato dall'amministrazione e veicolato nei confronti dei responsabili di questi centri di accoglienza locale. 

Ma il pericolo della diffusione del covid-19 attraverso gli extracomunitari è un pericolo assolutamente 

limitato e parziale o quasi inesistente nella nostra città. C’è però nell’intervento del consigliere Giacalone 

l'altro aspetto, quello relativo all'utilizzo dei mastelli o l'utilizzo dei sacchetti, ed è una questione che io ho 

ascoltato da parte del consigliere Giacalone e gli ho anche dato la risposta su un post che aveva messo su 

Facebook e io gli ho risposto sul suo stesso post dicendogli che la mia opinione era completamente opposta 

rispetto a quella sua per due ordini di motivi: uno perché l'eliminazione dei mastelli porterebbe a una 

situazione di degrado e di carenza di igiene ancora peggiore rispetto a quella che viviamo oggi nella città di 

Agrigento, secondo perché le precauzioni che sono state poste in essere nell'ambito della raccolta 

differenziata sono più che sufficienti per garantire in maniera assoluta la impossibilità di contaminazioni che 

già è scarsissima dal punto di vista oggettivo perché queste cose bisogna esaminarle anche attraverso 

un'analisi di tutti questi fenomeni dal punto di vista scientifico. Non bisogna abbandonarsi a quelli che sono 

gli isterismi che possono venire da alcune situazioni di esasperazione che vengono fatte su un post o su una 

fake news che può esserci sui social. Noi abbiamo individuato questo problema e l’abbiamo gestito, ritengo, 

nel modo migliore. A parte l'assoluta separazione delle persone che attualmente nella nostra comunità locale 

hanno una situazione di positività rispetto al coronavirus -che sono arrivati a un tetto massimo di 10 ma credo 

che oggi siano calati a 5 o 6, gli altri sono totalmente guariti- e delle persone che sono in quarantena 

domiciliare volontaria o obbligatoria ma che quindi sono persone che non hanno il coronavirus ma che sono 

rientrate da località a rischio e quindi sono state messe in quarantena per 15 giorni per controllare 

l'andamento del loro stato di salute. Noi abbiamo separato la raccolta di queste due categorie. Viene fatta in 
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maniera rigorosa sia per quanto riguarda quelli col tampone positivo per cui si fa una raccolta dedicata e 

gestita direttamente dall’Asl con tutte le tutele e le garanzie possibili -e quindi vengono smaltiti attraverso 

l’inceneritore e attraverso canali diversi rispetto a quello che è lo smaltimento ordinario- sia per quanto 

riguarda la raccolta dei rifiuti di coloro che sono in quarantena facoltativa e quindi che non hanno il 

coronavirus, hanno una ipotesi di quarantena che serve per tutelare e per verificare se possono esserci 

sintomi successivi o il maturare della condizione del coronavirus, sino adesso non ce n’è stato nessuno. Oggi 

nella realtà sono circa una settantina questi soggetti e hanno una raccolta dedicata che viene fatta con 

personale diverso, con mezzi diversi, con canali diversi di smaltimento e quindi non hanno assolutamente 

nessuna possibilità di contaminare, se contaminazione potesse esserci, altre situazioni di raccolta ordinaria. 

Inoltre, io personalmente ho dato disposizione per cui ogni pulmino sia dotato di una vaschetta con panni 

impregnati di disinfettante che deve essere periodicamente utilizzato per la disinfezione dei guanti delle 

persone che prelevano i mastelli. Quindi il rischio di contaminazione è assolutamente da escludersi, lo è già 

da escludersi in una situazione che trasuda normalità e senza neanche questo tipo di precauzioni, ma ancor 

di più lo è in questo contesto che noi abbiamo messo in atto come forma di tutela e di garanzia. Questa 

situazione dei mastelli, io vi prego, non è un problema da prendere sottogamba perché nel momento in cui 

noi abbiamo abbandonato la raccolta attraverso i martelli facciamo un ritorno indietro di due anni 

assolutamente inutile ai fini della garanzia della salute dei nostri concittadini e avremmo fatto un danno 

enorme ad un sistema che per andare avanti è stato faticosissimo, impegnativo, e ha dovuto superare tutto 

un mare di difficoltà, difficoltà che sono strutturali al sistema della raccolta differenziata nella città di 

Agrigento per dei limiti che ci sono stati nella fase progettuale che risale ad anni e anni fa nella quale non c'è 

stata una attenzione particolare rispetto, per esempio, a tutta la parte dello spazzamento e della scerbatura, 

per cui abbiamo delle carenze in questo senso. Noi abbiamo cercato in ogni modo di intervenire in tutti questi 

settori in maniera incisiva cercando di fare sempre gli interessi del Comune e di poter risparmiare al massimo 

in tutti i costi che noi andavamo ad affrontare. Vi faccio un esempio pratico proprio relativamente alla 

problematica di cui parlavamo poco fa della raccolta dedicata per i 70/80 casi di raccolta per le persone che 

sono in quarantena domiciliare. Noi abbiamo cercato nell'arco di pochissimi giorni, se non di poche ore, di 

trovare la migliore possibilità di uscita dal punto di vista dei costi. Siamo riusciti a scontare un costo di 7 euro 

ad utenza e siamo riusciti a trovare una possibilità di smaltire i rifiuti con un sistema particolare dei maxi-box 

nella discarica di Catanzaro, a 11 chilometri. Altri Comuni pagano 50 euro a utenza e smaltiscono a Carini ad 

una distanza enorme e con costi ulteriori. Quindi anche in questa difficoltà, anche in questa esigenza di 

immediatezza di avviare questo provvedimento siamo riusciti a scontare situazioni di risparmio notevolissime 

e siamo riusciti anche ad utilizzare i margini che sono venuti dalla chiusura della raccolta differenziata presso 

le utenze commerciali e non domestiche per attivare una serie di piccoli servizi che stanno servendo alla città. 

Poi il consigliere Vullo diceva “lo scerbamento come viene fatto, quando viene fatto, perché viene fatto, 

quanto costa” e tutto il resto: non costa nulla lo scerbamento, lo stiamo facendo solo attraverso una 

riarticolazione di un sistema che già c’era con i costi che già c’erano senza gravare ulteriormente sulla 

comunità locale e questo porterà ancora una volta, anche per quest’anno, ad una diminuzione dei costi – se 

il Signore ci aiuta e qualche discarica non chiude e ci costringe a spostarci di altri 100/200 chilometri- ad una 

ulteriore  riduzione della Tari nella città di Agrigento. Un “unicum” forse nella provincia di Agrigento e 

sicuramente daremo un poco di soddisfazione a coloro i quali hanno sempre lamentato l’ingiustizia di questa 

tassazione che purtroppo però è data da un equilibrio che si deve creare tra quello che si spende per un 

servizio di raccolta dei rifiuti solidi-urbani e quello che si deve pagare, perché purtroppo la legge prevede che 

il 100% deve essere pagato attraverso la riscossione dei tributi e quindi più si spende più si dovrebbe 

aumentare la spazzatura. Vi ricordo come dal 2004 al 2018 la Tari è aumentata ogni anno, da quella data in 

poi la Tari non è più aumentata, anzi è diminuita e quest'anno abbiamo dato la possibilità già in bolletta alle 

utenze non commerciali di uno sconto del 32% che è il 16 del 2019 e il 16 del 2020. Questo è quello che si è 
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fatto per quanto riguarda il discorso della comparto dei rifiuti che non è così semplice da riuscire a gestire e 

da riuscire a gestire in maniera funzionale. Il collega Vullo diceva “io ho fatto una segnalazione in ordine al 

deposito dei sacchi della raccolta presso le utenze con quarantena domestica”. Io ricordo al collega Vullo che 

i sacchi raccolti dalla quarantena domestica subiscono un trattamento specifico, hanno canali- abbiamo 

detto- separati, vengono disinfettati e sanificati e sigillati e vengono depositati in grandi cassoni chiusi e 

immediatamente poi trasportati alla discarica di Catanzaro. Abbiamo spostato il cassone dal posto dove era 

stato messo, perché abbiamo voluto accogliere la richiesta di una signora che lamentava preoccupazione, 

spostandolo molto più avanti e dietro il capannone. Se questo non sarà sufficiente per togliere questo 

imbarazzo psicologico a questa persona e alle altre persone che stanno lì cercheremo un altro sito- ed è 

complicato perché deve avere caratteristiche particolari- per metterci questo cassone. Noi speriamo che duri, 

tra l’altro, pochissime settimane questo problema e poi sia completamente separato. Un'altra cosa volevo 

dire al consigliere Giacalone quando parlava- scusatemi questa digressione ma è necessaria per puntualizzare 

alcune cose- quando parlava della mia “sospensione della sensibilità politica”. Questo mi dispiace ma non 

esiste assolutamente. Io non sospendo mai la mia sensibilità politica neanche di notte ma stai pur sicuro che 

io sono stato sempre attento complessivamente ai problemi della nostra comunità non solo dal punto di vista 

politico ma dal punto di vista sociale e ogni giorno io combatto su due fronti: quello dell'amministrazione e 

quello del volontariato e dell’assistenza e sono due comparti che si compenetrano e vanno avanti e lo sa 

l’assessore Riolo che proprio per Pasqua, quando lui ha lavorato alacremente per riuscire a concludere la 

distribuzione dei pacchi del COC, non quelli dei buoni ma quelli del COC, in modo tale da poter dare un pacco 

ad ogni famiglia prima di Pasqua, ha potuto fruire per i bambini e per le famiglie disagiate e della donazione 

delle uova di pasqua da parte di una associazione e delle colombe di pasqua da parte della mia associazione, 

perché la sensibilità è una cosa che non manca assolutamente. Ma quello che più voglio puntualizzare 

rispetto a una espressione ingenerosa in ordine a quello che è l'impegno del sindaco in questa fase, in questa 

vicenda, che è un impegno quotidiano dalla mattina alla sera e per la strada. Il sindaco è stato davanti ai 

supermercati per disciplinare le file in modo tale da distanziare le persone che erano in attesa davanti ai 

supermercati, il sindaco è stato sulla macchina dei Vigili Urbani a girare per la città per raccomandare di stare 

a casa e scendeva dalla macchina fisicamente per richiamare le persone dai balconi, il sindaco ha fermato gli 

extracomunitari -e non quello che poi si è verificato un incidente, se seguite Facebook ogni tanto potete 

vederle queste scene- per dire agli extracomunitari “ritorna subito a casa, cosa fai in mezzo alla strada, vai 

subito a casa” e così un po' per tutte le cose. Il sindaco riceve quotidianamente tutta una serie di sollecitazioni 

di intervento su situazioni di disagio e riesce a risolverle quasi tutte, a volte smaltendole anche agli assessori 

comunali che sono costretti ad intervenire personalmente: l’assessore Riolo, l’assessore Battaglia, il 

sottoscritto, l’assessore Musca e tutti gli altri. A volte li fa direttamente e riesce a risolvere il problema 

direttamente coinvolgendo associazioni di volontariato e poi è presente ed impegnato anche nel rapporto 

con l'Asp, per quanto riguarda la gestione di questo fenomeno, e con l'ospedale per tutti i controlli in ordine 

all’efficienza e alla funzionalità dei servizi e chiede conto e ragione utilizzando la sua autorità di ciò che si fa 

e se si fa male non reprime (ma) lo contesta in maniera positiva e concreta. (il presidente lo invita a tornare 

sulle domande poste dai consiglieri) Io capisco che la politica abbia le sue esigenze, io capisco che molti di noi 

hanno la necessità, hanno la volontà, hanno il desiderio di essere più coinvolti e cercheremo di farlo al 100%, 

ma facciamo in modo che in questo periodo nel quale noi siamo fortemente impegnati -ottimo l’intervento 

del consigliere Spataro, lo vedo qua accanto a me e glielo volevo dire, me lo ero dimenticato, perché ha avuto 

la capacità, nonostante la sua posizione, di concentrarsi su temi concreti, puntuali e precisi- nel senso che noi 

abbiamo bisogno di creare un rapporto di solidarietà operativa tra tutti noi , se qualcuno di noi è carente o 

ha sbagliato fatelo sapere e cerchiamo di risolvere i problemi ma non dividiamoci su cose che in questo 

momento possono provocare più danni.  (il presidente lo invita a parlare della disinfestazione) Glielo dirà 
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l’assessore Riolo che è competente. Di questa problematica ne abbiamo parlato però ritengo sia più corretto 

che gliela dica lui. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene, allora farà parte dell'intervento conclusivo dell’assessore Riolo. Ora interviene l'assessore Cuzzola, 

prego assessore, le diamo il microfono. 

L’Assessore Francesco CUZZOLA: 

Buonasera a tutti, buonasera presidente, buonasera alle donne consiglieri, agli uomini e a tutta la città di 

Agrigento. Io vi parlo dalla vicina ma lontana Reggio Calabria, mi manca molto venire lì ad Agrigento perché 

sono uno che apprezza molto il contatto umano e questi sistemi ci stanno un attimino, come dire, alienando. 

Passati i saluti voglio puntualizzare alcune cose, partendo -e cercherò di rispondere a tutti- partendo dal 

termine che è stato utilizzato “buco di bilancio”. Noi in questo momento non abbiamo alcun “buco di 

bilancio”, è una valutazione scientifica e ponderata fatta su quella che potrebbe essere la situazione del 

bilancio del Comune di Agrigento a seguito del blocco dell'economia scaturito, purtroppo, da queste 

emergenze sanitarie ed è un'attività che è necessaria da dover valutare perché altrimenti non si possono dare 

risposte concrete alla città. Cosa voglio dire? Voglio dire che una delle ipotesi che stiamo vagliando in questo 

momento è quella di verificare la tenuta dell’equilibrio di bilancio, equilibrio di bilancio  che sapete benissimo 

nel nostro Comune essere abbastanza delicato, essere presente ma essere, ripeto, abbastanza delicato. 

L'ipotesi del blocco dell’economia reale, quella della città di Agrigento, che è fatta prevalentemente di 

pubblico impiego ed è una città che vive di turismo, ecco, che in questo momento ha subito un blocco e che 

subirà dei ritardi economici nei prossimi mesi e per trovare soluzioni adatte per intervenire anche a beneficio 

della città. Ecco, approfitto di questo intervento per dire e ringraziare la consigliera Palermo nell'invito di 

voler instaurare un tavolo tecnico con le associazioni di categoria. Bene sappia la consigliera Palermo che 

questo tavolo è quasi avviato da parte dell'amministrazione- in prima istanza da parte del sindaco- e ben 

vengano tutti quelli che vogliono unirsi a questo tavolo tecnico per cercare di trovare delle soluzioni che 

possano dare una spinta all'economia. Detto ciò mi riallaccio alla questione tributi. Noi non abbiamo sospeso 

i tributi con un atto amministrativo, è stato fatto un annuncio da parte del sindaco. Questo perché? Perché 

sono stato io in prima persona a spingere e a dire “fermiamoci un attimo e cerchiamo di valutare quelli che 

sono gli interventi a livello governativo”. Noi in questo momento per poter dare risposte alla città abbiamo 

bisogno di risorse e le risorse che abbiamo in questo momento valgono esattamente circa due milioni e 

mezzo di euro e sono il milione e mezzo che ci elargirà la Regione Siciliana, i quattrocentomila euro che 

derivano dall'ordinanza 658 della Protezione Civile di cui vi dirò a breve, ma abbiamo ulteriori 

quattrocentomila euro che sono dati dalla sospensione del pagamento delle rate dei mutui che dobbiamo 

necessariamente- dobbiamo perché è un obbligo di legge- necessariamente utilizzare per, come dire, 

risollevare le sorti del bilancio del Comune di Agrigento che -quando parla di bilancio io mi riferisco all'intera 

collettività- dobbiamo utilizzare per dare risposte concrete alla cittadinanza. Tornando all'ordinanza 658- per 

rispondere anche ai dubbi dei consiglieri Vullo e Gibilaro se il bando è stato fatto correttamente o abbiamo 

sbagliato o siamo stati monelli- ecco, no guardate, basterebbe leggere attentamente l'ordinanza 658 del 2020 

della Protezione Civile la quale in un preciso passaggio dice che “in prima istanza bisogna favorire quei 

soggetti che non beneficiano di alcun’altra tipologia di supporto al reddito” e mi riferisco alla Naspi, al reddito 

di cittadinanza. Passati questi soggetti le risorse possono essere destinate a tutti gli altri soggetti che si 

trovano in una situazione di difficoltà. Ma vi è di più. Non è un bando blindato e fermo che deve seguire 

determinate regole, quell’ordinanza -l’ordinanza 658- deroga -ma c'è il segretario generale che è molto più 

bravo di me in questo a darvi le risposte-deroga  tutta quella che è la normativa amministrativa sul Codice 
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dei Contratti, per cui sono somme che vengono definite dall’ordinanza come contributi che servono, 

appunto, a dare un beneficio immediato alla collettività. È ovvio che se sono arrivate poche domande è 

necessario che vi sia -come chiedeva il collega Gibilaro, ora non ricordo chi altro ha dato quest’idea- di 

espandere il più possibile la promozione che c'è la possibilità di poter attingere a questi buoni spesa. Nel 

merito delle valutazioni sulla congruità delle domande dei soggetti che hanno presentato l’istanza non 

dimentichiamoci che questi soggetti fanno dichiarazioni ai sensi del 445 del 2000, poi mi manderà a quel 

paese il consigliere Gibilaro perché la sto vedendo, magari mi risponderà tranquillamente senza alcun tipo di 

problema. Dicevo le valutazioni sulla congruità delle domande verranno fatte successivamente. Ben venga 

la, come dire, le sollecitazioni da parte del consiglio comunale qualora voglia darci ulteriori indirizzi su come 

meglio disporre questa spesa. Ecco, ovviamente poi la consigliera Carlisi aveva detto che la mancanza di 

gettito di 10 milioni di euro è a causa del covid, no, non è assolutamente questo! I tributi in questo momento 

sono sospesi, attendiamo che vi sia un intervento governativo che dovrebbe uscire nel decreto di aprile, 

anche su sollecitazione da parte dell’Anci nazionale, dell’Anci Sicilia e dell’Anci nazionale, perché dia ulteriori 

possibilità di spesa agli enti locali e che quindi dia la possibilità anche di sospendere con un intervento 

normativo il pagamento dei tributi. I tributi non si annullano, si sospendono. Non dimentichiamoci che questo 

consiglio comunale ha approvato un regolamento sulla possibilità di rateizzare a lungo termine i tributi stessi. 

Stiamo valutando anche l'ipotesi di inserire nel piano tariffario della Tari, che purtroppo è stato posticipato 

a dicembre per l'anno 2020 proprio dal Decreto “Cura Italia”, di inserire la possibilità degli sgravi richiesti dal 

consigliere Alfano per quei soggetti che non hanno operato in questo periodo e anche sulla tassa di 

occupazione del suolo pubblico la possibilità di estendere ad invarianza di gettito tributario i metri quadrati 

utilizzati dai ristoratori piuttosto da chicchessia. Stiamo attenzionando a qualsiasi livello tutte quelle che sono 

le ipotesi di beneficio per la città, non certo per l'amministrazione! Qualsiasi, come dire, sollecitazione da 

parte del consiglio comunale non per forza all'interno dell'aula ma anche attraverso una mail, un messaggino 

WhatsApp, una telefonata, chi ha avuto modo di parlare con me sa benissimo che sono disponibile in qualsiasi 

momento e in qualsiasi circostanza e cerco sempre e comunque di dare risposte. Ecco, ben vengano le 

sollecitazioni da parte dei consiglieri comunali. Anzi più ne fate e meglio è, perché magari io non sono lì ad 

Agrigento quindi non conosco bene la città e qualcuno di voi qualche valutazione in più me la potrebbe anche 

fornire. Ecco, presidente, credo di aver anche ridotto il tempo a disposizione. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie perché si è anche contenuto nonostante i numerosi quesiti. La prego di rimanere qualche altro minuto 

con noi. Io ora passerò la parola all’assessore Riolo che attende da un po' per dare le risposte, così come 

l'avvocato Insalaco perché c'erano dei quesiti tecnici che lo riguardavano e lui ci teneva a rispondere e anche 

noi ci teniamo a una risposta. Intanto, passo la parola all’assessore Riolo. Colleghi, vedo altre iscrizioni ad 

intervenire però, visto il numero che comincia ad essere risicato e la stanchezza, valutiamo se c'è necessità 

di chiarimenti e di predisporre atti di indirizzo o di ultimare o completare il dialogo, la discussione o 

intervenire per chi non è intervenuto eventualmente un rinvio, in ogni caso passerò la parola all’assessore 

Riolo che è già pronto, noi ci aggiorniamo anche in chat, prego assessore Riolo, non mancherà a lei essere 

contenuto vista l'ora. 

L’Assessore Gerlando RIOLO: 

Grazie presidente. Mi trovo, mio malgrado, a dovere parlare di argomenti che abbiamo già trattato, però mi 

preme sottolineare il fatto che -soprattutto per dare tranquillità alla città- non c'è nessun errore nel fare il 

bando. Il problema è molto semplice: questa prima misura è per decisione non nostra ma, come diceva già 

l’assessore Cuzzola, per decisione del capo del Dipartimento della Protezione Civile, con l'ordinanza 658, 

http://www.comune.agrigento.it/


 
COMUNE DI AGRIGENTO 

Piazza Pirandello, 35 – 92100 AGRIGENTO – telefono 0922 401737/ 590228 – telefax 0922 590201 
Sito internet: www.comune.agrigento.it – e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

49 
 

viene data priorità a chi non riceve nessun altro sussidio da parte degli enti pubblici. È chiaro che la platea 

poi della cosiddetta povertà è molto più ampia, ma è molto più ampia rispetto a persone che hanno già degli 

altri benefici e che sono di fatto stati messi in secondo piano rispetto alla platea delle persone che di punto 

in bianco si sono ritrovati senza avere nessun tipo di sostegno economico. Questo non significa che ad 

Agrigento ci sono solo queste 700-800 persone che hanno bisogno di sostegno economico, non significa 

questo, significa semplicemente che in questo momento queste persone sicuramente sono in una situazione 

di particolare difficoltà. Può darsi che oltre a queste ce ne siano altre 100, altre 200, altre 300, non so quante, 

ma noi non lo sappiamo, non lo sapevamo prima e continuiamo a non saperlo oggi. Il discorso che faceva il 

consigliere Giacalone mi pare che “peggio delle Poste è difficile fare” ma, scusate, le Poste sanno 

perfettamente qual è la loro platea a cui dare la pensione, sanno benissimo che sono delle persone che sono 

messe in un elenco e che vengono distribuite per giorni, per ordine alfabetico, per tutto quello che vuoi. Noi 

tutto questo non l’abbiamo mai potuto determinare, nemmeno adesso lo potremmo determinare. Per cui è 

chiaro che andiamo in maniera non precisa, ma non perché non pensiamo che questo discorso vada fatto in 

maniera precisa ma semplicemente perché per poterlo fare ci vogliono dei dati di riferimento che noi non 

abbiamo, ma non li abbiamo noi come non li ha nessuno, nessun altro ente anche sovraordinato al nostro ce 

li ha questi dati! Per cui, voglio dire, quello che noi abbiamo fatto è che stiamo continuando a fare con tanti 

sforzi e tanti sacrifici lo stiamo facendo seguendo una direttrice di marcia che non abbiamo stabilito noi ma 

che ha stabilito l'ordinanza stessa, perché all’interno ci sono stabiliti chi sono i beneficiari, quali sono le 

organizzazioni di volontariato a cui bisogna fare riferimento. Cioè, non ce le siamo inventate noi le 

organizzazioni di volontariato! Le organizzazioni di volontariato sono quelle che gestiscono già i fondi 

(incomprensibile), cioè sono delle organizzazioni che sono ben identificate oppure che fanno già parte del 

COC per esempio. Noi non vogliamo escludere assolutamente nessuno e anzi vogliamo avere la massima 

partecipazione e la massima collaborazione da parte di tutti. Però dobbiamo anche compenetrare questo 

nostro desiderio, che c’è! Io non ho nessuna voglia di escludere nessuno, né io né l’amministrazione in 

generale. Noi abbiamo semplicemente la necessità di seguire delle linee guida che ci vengono date. Per cui 

lungi da noi qualsiasi voglia di escludere chicchessia. Naturalmente il tutto, lo ripeto ancora una volta, nel 

solco di quello che ci viene impostato. È chiaro che in una prima fase la distribuzione di questi fondi avverrà 

secondo questo linee guida, ma queste linee guida cambieranno perché già quelle del Governo Regionale 

sono già completamente differenti e riguarderanno- l'ho detto già e mi ripeto- riguarderanno non solo quelle 

che hanno già avuto qualche cosa- cioè quelli che non hanno reddito in definitiva-, ma riguarderanno anche 

tutti quelli che hanno un reddito, un reddito di cittadinanza, un reddito da pensione, un reddito da altre 

provvidenze pubbliche. E allora in questa seconda fase ci sarà un ampliamento della platea. C'è una fase 

intermedia che è quella della redistribuzione di queste somme che sono residuate dalla prima attribuzione 

per le quali io penso che bisogna seguire lo stesso criterio, ma ne dobbiamo parlare in Giunta, ne dobbiamo 

parlare con i dirigenti, col segretario generale. Se ci sarà la possibilità di allargare la platea sin da subito 

vedremo di poterlo fare. Però tutto questo è fatto all'insegna della volontà assoluta di coinvolgere tutti, di 

coinvolgere quante più persone possibile perché partiamo dal presupposto che il nostro intervento serve per 

dare aiuto alle persone che si trovano in stato di maggiore bisogno. Per quanto riguarda il discorso che faceva 

la consigliera Monella del supporto psicologico, allora noi ci stiamo attrezzando per poter fornire al più presto 

un servizio di supporto psicologico del Comune, utilizzando risorse del Comune che si mettono a disposizione 

delle persone che hanno necessità di questo tipo di intervento. Ciò non toglie che chi ha possibilità di fare 

delle operazioni analoghe con enti, associazioni, gruppi di volontari che lo vogliano fare nessuno glielo vieta 

di fare, anzi sono benvenuti. Noi ci stiamo attrezzando per fare questo e lo faremo in tempi brevissimi spero, 

per cui anche là ben venga la collaborazione. So che ci sono, per esempio, tante associazioni di psicologi, di 

psicoterapeuti, eccetera, ma se queste persone lo vogliono fare e vogliono aprirsi al bisogno della gente ma 

che lo facciano, che ben venga! Nessuno ha voglia di essere isole, assolutamente. E poi volevo dire qualche 
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cosa a proposito dei controlli. I controlli, purtroppo, noi in prima battuta non siamo nella condizione di farli 

se non quelli di cui ho parlato, e cioè i controlli dal punto di vista anagrafico, quelli li abbiamo già fatti, ci 

hanno obbligato a escludere una certa quota di domande che erano state presentate e questi siamo nella 

condizione di farli e li abbiamo fatti subito, se poi ci sono delle persone che prendono il reddito di cittadinanza 

hanno fatto la domanda e si sono presi i buoni lo hanno fatto a loro rischio e pericolo perché è chiaro che ci 

saranno dei controlli successivi che non faremo noi, verosimilmente, ma che farà la Guardia di Finanza o che 

farà qualche altro ente preposto a questo tipo di controlli, ma è la stessa cosa questa della legge che è scritta 

e della possibilità che questa legge venga infranta. Ognuno lo fa, naturalmente a proprio rischio e pericolo. 

Se poi arriva il poliziotto e arresta è chiaro che ognuno si prende i propri rischi. Noi  certamente non abbiamo 

favorito nessuno in questo senso, perché poi quando è stata adottata la linea che era giusta, ovviamente 

quella unica possibile, del convenire questi buoni spesa a chi -come dice l'ordinanza -a chi non ha altri redditi 

l'abbiamo dato solo a quelli, punto! Un'ultima parola vorrei dire per quanto riguarda il problema dei buoni 

spesa di un supermercato per intenderci che ha donato al comune anche quello va con criteri di assoluta e 

piena trasparenza, con criteri di assoluta rigidità nell’assegnazione. A noi sono serviti e tra l’altro vengono 

gestiti anche nell'ambito del COC, vengono gestiti nell’ambito della Protezione Civile, vengono utilizzati 

semplicemente o a integrazione di pacchi spesa che sono molto esigui per mancanza di materiali o vengono 

gestiti in maniera da poter consentire un utilizzo per beni di prima necessità altri rispetto a quelli che vengono 

dati, punto! Non mi pare che ci siano altri argomenti da questo punto di vista. Dal punto di vista invece della 

sanificazione e della disinfestazione. Intanto- magari qualcuno spero che lo abbia visto sul sito del Comune- 

abbiamo già iniziato la disinfestazione per le zanzare, è iniziata il Lunedì Santo, la notte diciamo fra il lunedì 

e il martedì, ed è già attiva secondo un calendario di disinfestazione che riguarda come al solito tutta la città. 

Ci saranno diversi cicli di disinfestazione così come avviene ogni anno. Siamo nei tempi giusti dell’attuazione 

della disinfestazione per cui questa è una misura che è già partita ed è già in attuazione. Per quanto riguarda 

il discorso della sanificazione, della pulizia. Allora, questo è un discorso molto delicato anche dal punto di 

vista scientifico, nel senso che si contrappongono due tipi di esigenza: da un lato l'esigenza della pulizia che 

non è sanificazione- bisogna anche fare attenzione ai termini- comunque della pulizia e dall'altro l'esigenza 

di non utilizzare dei prodotti che possano potenzialmente essere nocivi. E allora l’ipoclorito di sodio, per 

esempio, che è la candeggina a diluizioni più o meno elevate purtroppo non va bene e allora può essere 

utilizzata nei locali dove viene fatto per contatto con lo straccio per pulire una superficie, per pulire delle 

maniglie, per pulire delle superfici piane ma non va bene quando viene erogato con un aerosol, perché 

l’aerosol poi può essere respirato e può diventare potenzialmente tossico. Quello che è stato fatto è stato un 

intervento parallelo, doppio, di cosiddetta sanificazione -ma che non è sanificazione nemmeno quella- però 

con dei prodotti che non sono l'ipoclorito di sodio ma che sono dei prodotti che il Ministero approva e 

consiglia ed è stata affidata ad una ditta esterna e poi un lavaggio piuttosto accurato con dei mezzi meccanici 

che puliscono le strade, punto. Dopodiché la seconda parte è fatta con mezzi del Comune e quindi 

praticamente a costo zero, per l’altro c'è stato un affidamento per € 22.000, se non ricordo male, non vorrei 

sbagliare sulla cifra però mi pare che questa fosse la cifra impiegata. Sono state sanificate o comunque è 

stata portata avanti questa azione in tutti i locali comunali, nelle scuole, nei cimiteri, nei locali proprio di 

pertinenza comunale e poi nelle strade, cercando di dare la massima diffusione possibile. Adesso è ancora in 

funzione questa autobotte che gira e che pulisce le strade e che spero e penso che possa continuare ancora 

per un po' cercando di raggiungere tutte le città, ma anche dal punto di vista scientifico non è che sia sicuro 

che questa azione abbia una validità reale perché purtroppo, come qualcuno di voi ha già ricordato, anche 

dal punto di vista scientifico ci sono diverse posizioni e diversi punti di vista. (il presidente lo invita a 

concludere) Ho finito, presidente.  

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 
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Grazie, c'è l’avvocato Insalaco che si è ricollegato. Avvocato, rieccola, perché aveva chiesto di intervenire per 

rispondere a dei quesiti posti durante la serata. Ridiamo la parola all'avvocato Insalaco e diamo la parola 

anche al consigliere Urso per un minuto di allontanamento della presidenza. 

L’Avvocato Antonino INSALACO: 

Allora, l’assessore Riolo ha già ribadito quelle che sono state le direttrici di marcia che sono state seguite 

dall’amministrazione e quindi da me, come dirigente, per la stesura dell'avviso. Quindi in prima battuta noi 

daremo una forma di ristoro a coloro i quali non hanno altra forma di reddito, per cui tra un nucleo familiare 

che percepisce in qualche modo un reddito di cittadinanza e un altro nucleo familiare che magari aveva come 

forma di reddito le entrate di un artigiano e che ha perduto il lavoro è chiaro che queste somme sono state 

finalizzate esclusivamente al secondo nucleo familiare- non esclusivamente ma in via prioritaria in favore di 

questi- però per quanto riguarda il discorso di quello che è stato ritenuto un esiguo numero di richieste -le 

800 e passa che abbiamo valutato e che abbiamo ritenuto congrue- è chiaro che con questa nuova finestra 

che apriremo verosimilmente domani, al massimo dopodomani, -ma già domani dovremmo essere pronti- e 

dando altri ulteriori 7 giorni per poter presentare domanda è chiaro che andremo incontro a 

(incomprensibile) non hanno avuto notizia, non sono stati sufficientemente informati oppure hanno inteso 

male qual era il senso della misura- secondo le varie ipotesi che sono state formulate dai consiglieri comunali- 

e ovviamente noi distribuiremo i buoni spesa anche nei confronti di chi non ha potuto partecipare alla prima 

distribuzione senza nessun problema. Quindi questa seconda finestra consentirà a tutti di poter partecipare. 

Secondo, relativamente al controllo, come ha detto giustamente l’assessore, è la forma della dichiarazione 

sostitutiva dell'atto di notorietà che in questa prima fase consente a noi di fare un controllo per quello che è 

stato possibile fare, perché noi abbiamo i dati economici che sono in nostro possesso e sono, come è stato 

detto, il REI, il SIA e un altro dato che abbiamo verificato in piattaforma è l’eventuale presentazione da parte 

di questi nuclei familiari di istanza per sottoscrizione del patto di inclusione finalizzato alla reddito di 

cittadinanza. Questi dati noi avevamo con questi abbiamo lavorato, è chiaro che comunque le verifiche 

saranno effettuate e se c'è qualche furbetto ne risponderà nelle sedi opportune che non sono ovviamente 

quelle nostre, saranno sedi -come ho detto nel mio primissimo intervento- che riguardano l'autorità 

giudiziaria. Poi per quanto riguarda altre forme di sussidio, come è stato ipotizzato, io non so rispondere su 

questo, non posso rispondere, non sono informato in quanto mi sono occupato esclusivamente dei buoni 

spesa, di altre forme di sussidio non so. E basta, questo è quanto dovevo dire a chiarimento. 

Il Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO: 

Grazie dottore Insalaco. (il vicepresidente non vedendo la schermata con gli iscritti a parlare chiede al 

moderatore se ci sono nominativi. Acclarato che gli iscritti a parlare sono i consiglieri Vullo e Gibilaro, i quali 

hanno già fatto il loro intervento, il vicepresidente Urso chiede a entrambi di esplicarne il motivo) Prima diamo 

la parola a Marco Vullo solo per capirlo.  

Il Consigliere Marco VULLO: 

Presidente, chiedo scusa, non voglio assolutamente intervenire sul punto, ormai l'ho discusso, sono stato 

limitato io mentre c'è stato chi ha avuto ampio spazio di poter discutere e parlare com’è giusto che sia. 

Sorvoliamo su questo, perché anche qui la democrazia vediamo come funziona. Volevo capire, presidente, 

nell'atto di indirizzo che dovremmo formulare: in che modo va formulato e se va formulato adesso, perché 

va fatto un atto di indirizzo! Ad esempio io vorrei indirizzare l'amministrazione a rivedere questa questione 

del bando non bando. Vorrei fare un altro indirizzo in questo senso, perché fino a oggi io non l'ho compreso 

bene, perché mi sembra che ci sia la presunzione di alcuni componenti della Giunta di avere la sfera magica 
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e di sapere tutto. Questo non vuol dire che io abbia ragione ma almeno cercare di ascoltare le proposte e 

anche le indicazioni evidentemente che provengono da un disagio da parte dei cittadini rispetto alle cose 

come sono state fatte… però comprendo che questo non viene compreso perché c'è la presunzione di sapere 

tutto. Come l’assessore Hamel che ancora non si è prodigato di andare a togliere da quella fetta di cittadini 

di Villaseta quel momento di smaltimento. È ovvio che è un disagio e quelle persone continuano a chiamare 

perché hanno paura, giusto o sbagliato hanno paura. Però abbiamo questa presunzione di sapere tutto noi e 

di non riuscire a fare le cose. Quindi, presidente, io vorrei capire come siamo organizzati con i lavori. 

Riusciamo a fare un atto di indirizzo o dobbiamo rinviare questo consiglio? Per capirlo, perché io risposte su 

alcuni temi che io ho posto non ne ho ricevute. Ho ricevuto, presidente mi scusi me lo deve permettere, solo 

una difesa d’ufficio da parte dell'assessore Hamel rispetto a tutte le cose che ha fatto il sindaco. Ben venga 

che le faccia, contento che le faccia, le deve fare il sindaco, siete gli assessori, siamo i consiglieri dobbiamo 

fare il nostro lavoro. Però, presidente, dica lei come deve completarsi questo consiglio comunale. 

Il Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO: 

Allora, la presenza non è che deve indicare, che sia chiaro! Questa è una discussione che è stata aperta senza 

nessun punto all'ordine del giorno, cioè nel senso specifico, cioè non era un atto votabile, in questo momento 

è solo una discussione che si può chiudere fra 5 minuti. Detto questo abbiamo due possibilità: o la 

presentazione di un atto di indirizzo seduta stante, ma questo comporta ai sensi del regolamento che deve 

essere sottoscritto da almeno 10 consiglieri comunali, quindi formalizzato adesso firmato e quindi dovremmo 

capire tecnicamente -con la modalità che abbiamo- come si dovrebbe eseguire tutto ciò oppure la seconda 

ipotesi è quella di predisporre un atto di indirizzo specifico, da fare anche domani stesso, di modo che la 

presidenza possa fare una integrazione nell'ordine del giorno per il prossimo consiglio comunale e trattare 

quell’atto di indirizzo che viene formalizzato al prossimo consiglio comunale. Diciamo che questa potrebbe 

essere la soluzione più adeguata visto anche l'orario e comunque sia le modalità di eventuale approvazione 

di questo atto di indirizzo. Vediamo, così come ho dato la parola a lei, cosa ne pensa il consigliere Gibilaro e 

detto questo poi decidiamo tutti assieme sul proseguimento dei lavori. 

Il Consigliere Gerlando GIBILARO: 

Allora, io voglio intervenire per un fatto personale anche chiarificatore. Nell'intervento che io ho fatto ho 

solo evidenziato la circostanza che il covid ha tolto la democrazia a quei soggetti legittimamente e 

democraticamente eletti e l’ha data agli assessori, tra cui ad alcuni nominati che risiedono in altre località 

fuori dalla città di Agrigento, continuano a percepire l'indennità- non so se al 50% o piena- ma di fatto io che 

cosa ho detto? Che ad oggi ho chiesto quali criteri hanno utilizzato per fare questo bando o quest’avviso- 

all'amministrazione ho chiesto, quindi agli assessori di riferimento- non ho detto, a differenza di come ha 

detto l'assessore Cuzzola, che sono monelli (ma) ho detto solo che per fare un bando ci vuole un regolamento 

e i criteri li mette il consiglio comunale (incomprensibile) l’amministrazione per il futuro a coinvolgere il 

consiglio comunale, caro residente pro-tempore Urso, perché io voglio capire quale ruolo sta svolgendo il 

consiglio comunale in questa emergenza, qual è il ruolo che stiamo svolgendo? Ad oggi non c'è nessun ruolo 

che il consiglio comunale sta svolgendo, neanche capisco io la convocazione di questo consiglio comunale 

quando non posso neanche… ho proposto un atto di indirizzo, io ho chiesto all'amministrazione e agli 

assessori -mi dispiace che il sindaco non ci sia- di coinvolgere il consiglio comunale nell'andare ad 

amministrare questa emergenza, se poi i signori assessori ritengono che possono amministrare loro, possono 

distribuire la spesa loro, possono fare tutto quello che loro vogliono… i consiglieri comunali hanno un altro 

ruolo: di indirizzo e di controllo. Questo era ma io non mi sono mai permesso, presidente Catalano, di dire 

che sono monelli così come ha detto l’assessore Cuzzola.  
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Io intanto ringrazio il collega Urso per avermi momentaneamente sostituita. È stata data la parola al collega 

Gibilaro per fatto personale e sta chiarendo una sua dichiarazione. La invito a concludere perché è fatto 

personale breve, prego. 

Il Consigliere Gerlando GIBILARO: 

Io voglio specificare che l’intervento che ho fatto è stato un intervento, io non ho detto che gli assessori o 

l'amministrazione sono monelli, ho specificato che in quella fase di emergenza va bene fare un avviso che lo 

ha fatto il dirigente, ho chiesto i criteri chi li ha messi e ho detto “per il futuro, amministrazione, vuoi 

coinvolgere questo consiglio comunale, sì o no?”. Non ho detto che sono monelli come ha specificato e detto 

l'assessore Cuzzola che amministra Agrigento stando a Reggio Calabria. E caro assessore Cuzzola io credo che 

lei percepisca l'indennità, è pagato dagli agrigentini, ma lei è a Reggio Calabria e i gesti di solidarietà li fanno 

i consiglieri comunali per i suoi concittadini a costo zero, assessore Cuzzola. Presidente, questo consiglio 

comunale a che cosa è servito? Neanche l’atto di indirizzo non è stato neanche presentato. (il presidente lo 

invita a concludere) Allora, spieghi all’assessore Cuzzola che il consigliere Gibilaro nell'intervento ha chiesto 

“quali criteri sono stati utilizzati” (interviene il presidente chiedendo di chiarire in altra occasione con 

l’assessore Cuzzola) già io mi sono chiarito con l’assessore che è a Reggio Calabria. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora, io devo passare la parola al segretario generale che necessitava di fare un chiarimento perché era 

stato stimolato in tal senso. Dopodiché, colleghi, per chiarirci: il nostro regolamento prevede anche una 

discussione aperta che non porta a nessuna deliberazione, il nostro atto di indirizzo, il nostro stimolare, il 

nostro controllare si manifesta anche con queste sedute con 100.000 domande una buona parte di risposte 

e il resto ce lo aspettiamo negli atti consequenziali. L'atto di indirizzo è stato autorizzato ma deve fisicamente 

essere presentato, non mi viene presentato nulla perché tecnicamente -ce lo siamo detti col collega Gibilaro- 

va fatto bene essendo un atto poliedrico e anche con molti passaggi tecnici. Quindi o mi veniva presentato -

è da 6 ore che siamo qui- mi veniva presentato condiviso in chat, siccome non si può fare il giro delle firme 

fisiche me lo condividevate in 10- un terzo, come sapete da 5 anni- veniva ammesso se c’erano i requisiti e 

non impegnava il bilancio, perché quelli improvvisati non devono impegnare il bilancio, se avesse avuto questi 

requisiti l'avremmo portato al voto, non ce li ha perché non è una cosa che si può improvvisare, bella l'idea 

di fare un atto di indirizzo o dare uno spunto ancora più concreto a questa discussione però se non viene 

presentato non lo posso votare, penso ci voglia tempo, non si potrà fare certamente ora altrimenti l'avreste 

fatto per cui io la parola a chi ha già parlato- c'era un fatto personale- e quindi è stata concessa 

assolutamente, non posso continuare a dare la parola a chi già l'ha avuta. Do la parola al segretario, la collega 

Carlisi ora la sentirò per capire le ragioni e anche il collega Hamel però se ci sono atti indirizzo da presentare, 

due richieste di intervento -leggo Carlisi e Hamel che già sono intervenuti e ne avranno certamente valide 

motivazioni- e forse altri colleghi che intendono intervenire e non l'hanno fatto, valuti l’aula se completare 

per stasera qui e poi sulla base degli atti indirizzo che presenterete io riconvocherò, se già sapete cosa 

chiedere e la seduta per voi deve necessariamente continuare su questo tema perché ritenete che non si sia 

concluso -anche con la presentazione degli atti di indirizzo- si valuti un rinvio che si faccia dialogando in chat 

in tempi brevi. Io do la parola al segretario e poi si decide in un senso o in un altro, ma non possiamo perché 

fisicamente anche chi registra, chi ci segue, chi sta mantenendo la seduta e -a differenza di molti che si sono 

alzati- è lì dalle 3, fisicamente… a parte per chi parla che si è alzata 5 minuti, per chi si alza più frequentemente 

è più semplice ma per chi è fermo dalle 3 -parlo degli amministrativi e non della sottoscritta- diventa 

veramente ingestibile. Abbiamo anche chat da controllare, i video, poi diventa troppo pesante, quindi o si 
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chiude qui se chi è intervenuto non ha più niente da dire anche presenti, se avete cose da dire allora 

proponete di conseguenza, io attendo voi. Prego segretario generale. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Presidente, la stanchezza è veramente importante questa sera, ho visto che abbiamo fatto quasi 6 ore di 

collegamento. Io volevo fare un brevissimo intervento perché ho ascoltato e ho preso spunti interessanti, 

però magari può risultare utile rappresentare alcune cose. Innanzitutto, mentre vi aspettavo, ho dato 

un'occhiata alla mia banca dati di questo periodo e facevo una disamina: in 40 giorni che sono quelli che 

vanno dall’8 marzo, bene o male, in avanti sono stati emanati 16 provvedimenti di emergenza a livello di 

DPCM e ordinanze di Protezione Civile, quelle che hanno un certo rilievo per noi, 10 DL, 17 ordinanze del 

Presidente della Regione, più per ciascuna di questa c'era un carico di dottrine che si scatenava e di prassi, 

nel senso che il Ministero dell’interno è intervenuto più volte, la Funzione Pubblica è intervenuta più volte, il 

Ministro della Pubblica Amministrazione è intervenuto 4 volte e si sono affrontati temi svariatissimi in 

notturna -perché questi provvedimenti uscivano spesso concentrati- alcune volte si abrogavano 

reciprocamente e si è passati dal consiglio comunale e dalla giunta comunale in streaming, al lavoro agile che 

prima doveva essere sospinto e poi è diventata la forma ordinaria e anche altri aspetti che nella linea 

emergenziale non hanno aiutato nemmeno il legislatore. La consigliera Carlisi poco fa parlava della questione 

della sospensione dei tributi, c’è una dottrina divisa sul fatto che questi versamenti sono stati effettivamente 

sospesi perché, purtroppo, quando c'è la linea emergenziale spesso accade che la formula non è sempre 

perfettamente lineare e chiara. Voi dovete sapere che qualche giorno fa è uscito il DL 23 che modifica porzioni 

del famoso Salva Italia -che è il DL 18 e il DL 18 è in sede di conversione-quindi noi abbiamo già un DL, il 23, 

che sta modificando le porzioni di DL 18 che fra 24 ore dovrebbe diventare legge. Metterle insieme tutte 

queste cose è davvero complicato. Giusto per dirne una, ma anche per rompere un po' il ghiaccio 

(incomprensibile), anche sui famosi buoni pasto si è aperta la dottrina fiscale: ma sono monouso, sono 

multiuso, va fatta fattura, non va fatta fattura?  Aspetti che può sembrare semplice adesso rappresentare 

ma che hanno rappresentato e rappresentano tutt'ora un rompicapo bestiale perché, spesso e volentieri, si 

arriva di notte come vi dicevo. Il Presidente Musumeci firma normalmente fra le 18 e le 21 le ordinanze con 

efficacia dall’indomani. Quindi si è tentato di stare sul pezzo ma chiaramente possiamo aver sbagliato anche 

noi. Questo lo volevo dire perché sono cose che, purtroppo, succedono. L’ordinanza di Protezione Civile, la 

658, ha quelle linee vaghe e sebbene, diciamo così, orientate la stessa Protezione Civile dopo 10 minuti ne fa 

un'altra sulle cremazioni, su come fare dei cimiteri, perché? Perché ci sono stati momenti di tensione e di 

preoccupazione veramente alti, cioè i fronti gestiti sono stati tanti, ho sommato qualcosa come una 

cinquantina di provvedimenti effettivi nel giro di 40 giorni e anche nella stessa settimana più volte 3- 4 blocchi 

di provvedimenti che si abrogavano e che rimettevano dentro. Adesso sembra un po' essersi calmata questa 

cosa. Volevo dire una cosa al consigliere Vullo che ha detto una cosa correttissima a proposito delle liberalità. 

È intervenuto l’ufficio anticorruzione del Comune a marzo, il 23 marzo, chiunque voglia fare una liberalità al 

Comune deve farla in una certa maniera, la roba deve essere catalogata, fotografata, registrata e si deve 

sapere a chi viene data, quindi la liberalità serve tracciarla e abbiamo creato un sistema a livello preventivo 

per fare questo passaggio, glielo volevo dire perché poteva essere importante. Invece, come ultima battuta 

volevo raccontare -per la lettura che ho dato io alla 658 che è l'ordinanza di Protezione Civile Nazionale- il 

carico della risorsa non è stato calibrato sul fabbisogno- anche lì c'era una linea emergenziale- è stato 

costruito veramente nel giro di una notte il provvedimento nazionale ed è stato calibrato sulla popolazione, 

quindi hanno dato delle risorse secondo dei criteri e non era detto che si dovevano spendere tutti e che 

potevano bastare anche perché non avevamo una vera e propria misura, i criteri sono stati quelli di una certa 

prudenza e il fatto che siano avanzati denari non significa che è stato speso male, significa che non è stato 
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distribuito alla cieca ma con dei riferimenti di base. Comunque, la presenza del carrello comunque consentiva 

che chiunque avesse bisogno e per una serie di motivi non rientrava in quella struttura comunque aveva 

qualcosa. C'è stato un caso a livello nazionale- però me l’hanno raccontato i miei colleghi- di una signora che 

era stata fatta titolare di una pensione di invalidità che però non le era stata ancora erogata per cui non 

poteva beneficiare del buono pasto ma nel frattempo comunque non aveva le risorse. Volevo rappresentarvi 

anche i livelli di difficoltà che si sono affrontati perché il tempo non ha avuto più un termine, non c'è stato 

più un confine, si è provato a lavorare di giorno e di notte tentando di fare il meglio possibile. Tutto qua. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie segretario. Allora, io vedo iscritti e darò veramente due minuti perché non può che essere mozione 

d'ordine, come diceva la collega Carlisi. All’assessore Hamel ho chiesto per quale motivo perché siete tutti 

soggetti che avete già parlato, quindi un massimo di 2 minuti ciascuno per un totale di 4 minuti. Dopodiché 

ribadisco all'aula se il punto -perché non era necessario un atto indirizzo, era un'opzione ma non è stato 

presentato perché complesso e presentabile dopo- se il punto si ritiene esaurito non solo per la stanchezza 

chiaramente ma come discussione il punto si chiuderà e io riconvocherò in base alle vostre 

comunicazioni/mozioni e quant'altro, se invece non si ritiene esaurito e avete intenzione di fare ulteriori 

quesiti, ulteriori interventi tutti legittimi, ed eventuali atti di indirizzo che non hanno più tempo che si valuti 

tutti insieme a quando posticipare la seduta, perché fisicamente mi si rappresenta che non è più gestibile e 

diventa davvero stancante per chi come me e tanti altri- io me la sento ma abbiamo anche il personale 

amministrativo e tanti colleghi che non si sono mossi- non può più stare qui. Collega Carlisi, ha 2 minuti per 

mozione d'ordine e il collega Hamel mi dirà le ragioni della richiesta ulteriore di intervento e chiaramente se 

valido, come ritengo, sarà concesso. Prego collega, 2 minuti. 

La Consigliera Marcella CARLISI: 

Allora, era per indicare che degli atti di indirizzo si possono fare. Quelli che io ho richiesto e quelli che io ho 

in mente però sono tutti che coinvolgono comunque il bilancio, quindi in ogni caso non credo di poterli 

presentare. Io ho chiesto ai colleghi di fare un qualcosa tutti insieme perché ogni volta io porto un atto e poi 

non si fa perché lo ha fatto la collega Carlisi, che giustamente non può e non deve dire niente che sia utile 

per la cittadinanza, soprattutto da alcuni partiti questo lo noto e succederà sempre. Detto ciò questa era 

l'unica cosa. Io sono disponibile a farlo questo atto di indirizzo ma per la tipologia che mi interessa è di tipo 

che sicuramente va a incidere sul discorso finanziario o comunque l'unica che si può fare è dire “la tassa per 

il soggiorno deve essere indicata in maniera spinta per lo sviluppo economico”, questo credo che non vada a 

variare di granché. Quindi questa è la cosa che mi sento di condividere una bozza l’avevo scritta ma inutile 

che perdo tempo con gli occhi ormai di fuori se per i colleghi non va bene. Questo volevo dire. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Chiaramente, collega, è un orario in cui la lucidità per condividere documenti importanti non c'è. Ripeto, è 

tutto registrato, se qualche assessore o dirigente dovesse aver dimenticato i nostri indirizzi li troverà nella 

stenotipia, quindi noi oggi abbiamo fatto 6 ore di atto di indirizzo vi vorrei anche dire, però se “ad 

adiuvandum” vogliamo aggiungere un documento complessivo tutto è perfettibile. Nel frattempo, do la 

parola al collega Hamel che ci dirà in apertura per cosa è, se è fatto personale, se è mozione d'ordine, perché 

lui era già intervenuto, diamo il microfono all’assessore Hamel. Dopodiché se il punto si ritiene concluso io 

chiuderò la seduta e a quel punto, in base agli atti indirizzo che mi verranno presentati e alle mozioni e 

quant'altro, io riconvocherò per la settimana prossima. Al momento non ho indicazioni differenti, prego 

assessore Hamel  
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L’Assessore Nicolò HAMEL: 

E’ solo una sorta di atipico fatto personale, nel senso che io dico una cosa che l'assessore Cuzzola non direbbe 

mai. Siccome è stato chiamato in causa, l’assessore Cuzzola ha fatto un gesto di liberalità molto consistente 

in favore del Comune di Agrigento e lui come tutti noi altri assessori comunali condivide la riduzione 

dell'indennità per una cospicua percentuale. Ho finito.  

 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Chiede di intervenire mi pare per mozione d'ordine il collega Salvatore Borsellino a cui viene data 

chiaramente la parola, peraltro lei non era neanche intervenuto quindi, in ogni caso, le avremmo dato la 

parola, prego 

Il Consigliere Salvatore BORSELLINO: 

Grazie presidente. Allora colleghi, avete già detto tutto non volevo intervenire in questo frangente di 

consiglio comunale però mi sembra doveroso farlo alla fine perché in primis ho visto l'intervento 

dell'assessore Hamel- mi riferisco all'ultimo- gli altri interventi sono stati esaustivi, ha spiegato un po' il lavoro 

amministrazione, del sindaco, quest'ultimo intervento mi è sembrato un pochino fuori luogo perché credo 

che l'assessore Cuzzola, che io non conosco a parte come ho scritto in chat “buongiorno” e “buonasera” di 

sfuggita, non ha bisogno difese di ufficio, penso che si possa difendere da solo e lei chiaramente ha detto, 

assessore Hamel, ed è giusto, che chi fa opere di bene o di volontariato o beneficenza non è tenuto e non 

deve dirlo, si fanno in silenzio. Di fatto lei ha detto che l'assessore Cuzzola ha fatto opere di beneficenza. 

Credo che abbia fatto il proprio dovere perché indennità piena o indennità al 50% comunque lui percepisce 

l'indennità e i consiglieri comunali non percepiscono alcuna indennità! Ma questo non significa niente perché 

anche chi non è consigliere comunale o assessore o ricopre una carica politica se ha da fare delle opere di 

volontariato a sostegno della propria comunità le fa per il bene dei propri concittadini e della popolazione in 

sé. Detto questo la mia riflessione è una: io credo che questo consiglio comunale oggi sia servito a ben poco 

perché sono convinto -e credo che nessuno mi possa smentire- che gli agrigentini di questo consiglio 

comunale nella fattispecie -questo di questa sera che abbiamo svolto- non gliene può fregar di meno agli 

agrigentini e non gliene può fregar di meno sostanzialmente per due fattori: non abbiamo prodotto nulla 

oggi, a parte spiegare il lavoro del sindaco e dell'amministrazione -poi sono punti di vista, buono o sbagliato 

che sia, sicuramente l'impegno c'è stato, per carità di Dio- è un loro dovere, è un nostro dovere da 

amministratore cercare di amministrare nel miglior dei modi questa emergenza, questa pandemia, ma oggi 

gli agrigentini che ci hanno guardato o ci guarderanno domani, cosa pensano di noi? Non abbiamo prodotto 

nulla! Era giusto, secondo me, fare un atto di indirizzo, una mozione, un qualcosa che impegnasse 

l'amministrazione e che comunque portasse la firma di questo consiglio comunale che, di fatto, non è messo 

nelle condizioni di poter lavorare anche perché- me lo diceva la collega Carlisi- non si possono fare 

commissioni. Al di là delle commissioni, perché comunque non è il problema commissione sì o commissione 

no, ma in questo momento credo che si voglia riunire… presidente, io non sono intervenuto, sono sette ore 

che seguo tutti, non mi interrompa cortesemente sto concludendo.  

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

No, io invitavo a evitare cartellonistica perché, dico, è meglio evitarla. Non la stavo interrompendo, prego le 

consento di parlare anche se c'è chi veramente non si è allontanato per 7 ore e noi riteniamo di avere 

prodotto, però la continuo a far parlare chiaramente. 
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Il Consigliere Salvatore BORSELLINO: 

Sì, assolutamente. Siccome da presidente di commissione una mia collega, una componente di commissione, 

mi diceva che non si possono convocare commissione perché non è possibile, perché non sono previste, 

vorrei capire il motivo, anche perché lo dico a nome della commissione che presiedo, presidente. Cioè, io 

presiedo la commissione allo sviluppo economico se noi vogliamo fare un tavolo tecnico, un tavolo di 

concertazione con i piccoli imprenditori, ristoratori, paninari come facciamo, presidente? Per vedere se 

hanno delle proposte da portarci perché capiamo che la situazione è critica e molto delicata, soprattutto per 

le piccole e medie imprese che ad oggi di fatto non hanno ricevuto alcun aiuto dal Comune di Agrigento, a 

parte le misure che arrivano da Roma che tra l'altro sono state millantate ma di fatto ancora non arrivate. A 

parte aver sentito qualche DPCM romano come bilancio comunale non è che abbiamo impegnato qualcosa 

per i piccoli e medi imprenditori! E lo dico da presidente dello sviluppo economico. Per questo vorrei capire 

se possiamo riunirci o non possiamo riunirci, così da iniziare a lavorare e cercare di dare un contributo fattivo 

e vero alla nostra città, perché con queste sette ore che dice lei, presidente, di consiglio comunale noi non 

abbiamo concluso niente, agli agrigentini mi creda che non gliene frega niente di queste sette ore di consiglio 

comunale perché rimangono solo chiacchiere per gli agrigentini ora alle 11… alle 23! Io ho concluso, 

presidente, solo questo. (incomprensibile) polemica, non lo so, come la si vuole interpretare la si interpreti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

No, no è il suo libero pensiero, lei non era neanche intervenuto e aveva diritto a fare queste domande e poi 

io avevo fatto la richiesta anche per le commissioni e gli uffici stavano approfondendo pur avendo detto, in 

prima battuta, che l'articolo 73 del DPCM “Cura Italia” non le prevedeva e quindi la mia richiesta era di 

attivare fin da subito le commissioni perché ho pensato a questa cosa prima che me lo si dicesse, lei lo sa 

perché ci siamo sentiti anche per le vie brevi. Non ho avuto l'ok iniziale, se ora dagli approfondimenti -perché 

nel frattempo c'è dottrina- si ritiene che si possa acconsentire non mancherà al segretario notiziarci sul punto 

quanto prima. Rimango della mia idea che siccome noi facciamo atto di indirizzo e controllo, in questo settore 

noi abbiamo dato le informazioni e abbiamo fatto le domande che da 40 giorni ci continuano a chiedere gli 

agrigentini e abbiamo potuto fare non solo al telefono -come ho fatto io 12 ore al giorno, lavorando più di 

prima sinceramente- ma le abbiamo dette davanti agli altri perché vale come ripasso per chi ci ha seguito e 

si è tolto qualche curiosità che non può passare solo dalla telefonata che il singolo fa costantemente al 

dirigente, all’assessore, al responsabile del servizio, ma così viene condiviso il contenuto di centinaia di 

telefonate di questi giorni. Questo deve interessare perché questo è il nostro ruolo che veramente è minimale 

per quello che il TUEL ci ha consentito. Dopodiché la collega scrive “Santi subito”, noi andiamo chiaramente 

oltre e ricordo che hanno insegnato a molti la mano destra non sappia quello che fa la sinistra. A questo 

punto so che c'era una richiesta, perché mi scrivono i colleghi in chat, che sostanzialmente ci sono 7- 8 

consiglieri, ma va bene anche uno chiaramente, che ritengono comunque di dover ancora porre quesiti e che 

quindi il punto non si possa ritenere ultimato e vorrebbero proporre un rinvio. Chiaramente non è mia 

intenzione limitare le prerogative del consigliere di fare ulteriori domande, dare ulteriori input perché 

l'argomento è amplissimo, nel frattempo potrete depositare atti di diritto perché io non posso mettere al 

voto un'intenzione, io metto al voto atti con le firme e i requisiti. Se arriveranno li metterò al voto. Quindi se 

c'è qualcuno dei consiglieri, dei 7- 8, che prende la parola per fare la proposta di rinvio non mancherà a me 

dare questa possibilità. Chi si iscrive per la proposta di rinvio? I cittadini non lo sanno però è nella nostra 

comunicazione interna, il regolamento prevede che avvenga anche per iscritto. Chi dei colleghi, perché non 

vi posso chiaramente sentire, si iscrive per la proposta di rinvio? Io leggo che sono 7-8 ma non vedo nessuna 

richiesta. Collega Vullo, sì non la vedevo perché era nell'altra pagina, mi scusi. Diamo la parola al collega Vullo. 
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Il Consigliere Marco VULLO: 

Presidente, poco fa avevo scritto io la richiesta di rinvio del consiglio perché ritengo, e credo che alcuni 

colleghi hanno condiviso anche scrivendolo in chat, che siccome la discussione è stata abbastanza e si sono 

toccati tanti temi e alcuni di questi sono degni di approfondimento e credo che sia opportuno consentire poi 

a noi, qualora lo ritenessimo necessario, fare eventualmente degli atti di indirizzo su determinate tematiche 

perché abbiamo parlato di bilancio, abbiamo parlato di sanità, abbiamo parlato di spazzatura, abbiamo 

parlato di servizi sociali e quindi sarebbe opportuno, se lei me lo consente e alcuni colleghi erano d’accordo, 

di rinviare il consiglio comunale ad una seduta che lascio a voi decidere, comunque quella che è più consona 

rispetto alle necessità del momento e alle necessità anche degli strumenti telematici a nostra disposizione 

per far sì che magari in quella seduta saremo già pronti, ci prendiamo l'impegno di predisporre -sentendoci 

tra di noi o comunque sentendoci tra i nostri gruppi consiliari di riferimento-per presentare o elaborare o 

proporre qualcosa da condividere per andare sempre nella direzione della collaborazione, nella direzione di 

incentivare sempre più l’amministrazione che già sta facendo il suo ma, secondo me, anche noi possiamo 

dire il nostro e possiamo dare il nostro contributo e quindi propongo di rinviare la seduta ad una data che 

lascio nella chat la libertà di decidere e poi chiedo a lei, presidente, di metterla ai voti.   

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene colleghi, ci sono indicazioni sulla data? Siccome questa è la prima seduta andrà vista la stenotipia, la 

registrazione, sempre agli stessi soggetti che fanno entrambi i servizi stenotipia/registrazione andrà fatta una 

delibera che non sarà semplice ed è il primo esperimento e tra l’altro noi oggi abbiamo, come era giusto che 

fosse, dirigenti e tecnici dedicati solo a noi da 7 ore, quindi mi viene comunque evidenziato che sarebbe 

opportuno non prima di lunedì/martedì, per orario è indifferente, ma anche per il giorno è indifferente. 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Potrei proporre presidente, se mi è consentito, magari un rinvio a martedì alle ore 17 se i colleghi sono 

d'accordo, così la faccio formalmente la richiesta. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene, allora io prendo atto della sua proposta formale a martedì ore 17 e a questo punto mi rivolgo al 

segretario e la mettiamo ai voti. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Sì, a questo punto va messa ai voti, presidente.  

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

E allora signori, fra qualche giorno sarà attivo il voto digitale, al momento -com’è previsto nella disciplina- 

per evitare che si possa sentire male non dite “favorevole” o “sfavorevole” ma “sì”, “no” o “astenuto” e poi 

ripetete il vostro nome e cognome con l’intenzione di voto. Faccio un esempio, quando diranno Catalano io 

dirò: “Daniela Catalano, voto si, voto no, voto astenuto”. È chiaro colleghi? Stiamo ridando l'audio a tutti. Mi 

raccomando gli scrutatori. “Martedì ore 17”, entro quella data poi si valuteranno eventuali integrazioni o 

dovranno essere pronti anche altri atti da votare. Segretario, quando lei vuole (il moderatore interviene per 

ricordare che la consigliera Bruccoleri ha il problema del microfono, pertanto il presidente col placet dei 

presenti autorizza la consigliera ad utilizzare la chat rendendo ovviamente visibile a tutti il suo voto)  

Il Segretario Generale Michele IACONO: 
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Presidente, mi deve dire chi sono gli scrutatori. 

 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Cortesemente se mi aiuta la dottoressa Tuttolomondo, io avevo sostituito la collega Di Matteo con il collega 

Alfano, mi dite gli altri due? (la dottoressa Tuttolomondo fa presente che la consigliera Palermo non è 

presente e deve essere sostituita) E allora la sostituisco con la collega Iacolino. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Allora abbiamo Iacolino, Alfano, Giacalone. Sono pronto per l’appello. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene, siamo pronti quindi rispondete nome e cognome e intenzione di voto, prego segretario. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Vullo -Marco Vullo vota sì-, Gibilaro assente, Catalano -Daniela Catalano vota sì-, Iacolino -Giorgia Iacolino 

vota sì-, Hamel -Nicolò Hamel vota sì-, Mirotta assente, Vitellaro -Pietro Vitellaro vota sì-, Sollano assente, 

Palermo assente, Battaglia assente, Nobile -Teresa Nobile vota sì-, Bruccoleri –(ha scritto in chat) Margherita 

Bruccoleri vota sì-, Spataro assente, Urso -Gianluca Urso vota sì-, Falzone assente, Picone assente, Alfano -

Gioacchino Alfano vota sì-, Giacalone -William Giacalone vota sì-, Riolo -Gerlando Riolo vota sì-, Fantauzzo 

assente, Vaccarello -Angelo Vaccarello vota sì-, Galvano -Angela Galvano vota sì-, Di Matteo -Maria Assunta 

Di Matteo vota sì-, Gramaglia -Simone Gramaglia vota sì-, Borsellino -Salvatore Borsellino vota sì-, Licata -

Vincenzo Licata vota sì-, Graceffa assente, Alonge -Calogero Alonge vota sì-, Carlisi -Marcella Carlisi vota sì-,  

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Segretario, durante la votazione è rientrato il collega Sollano. Giusto per dirlo. (ma il consigliere Sollano ha 

l’audio e il video staccati pertanto non può votare) 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Monella -Rita Monella vota sì-. Scrutatori, io ho 20 favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario.  

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Quindi Alfano, Giacalone e Iacolino confermano 20? Anche la dottoressa Tuttolomondo e la signora 

Mandracchia, 20. Quindi unanime. Rinvio a questo punto a martedì 28 ore 17, corretto? Va bene signori, io 

vi ringrazio tutti quanti per questo tour de force è stato un piacere ritrovarvi anche se non abbiamo mai perso 

il contatto tra di noi, con la città e col Palazzo. Semplicemente stiamo riprendendo ad operare insieme. Grazie 

per la pazienza di tutti, ci vediamo martedì. Vi ricordo di inviare via PEC eventuali atti di indirizzo, mozione e 

quant’altro. Una buona notte a tutti, grazie al segretario generale, a Giovanni Graci in particolar modo che 

dalle 3 è seduto qui lo vedo e lo ringrazio, alla dottoressa Tuttolomondo, al signor Fanara, alla signora 

Mandracchia, al signor Sipione e a voi tutti. Buonanotte  signori e buonanotte ai cittadini che ci hanno seguito. 

Buonanotte. 
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