
 

 

 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

--o-- 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 20  DEL 28.04.2020 

recante 

Inizio lavori – “Emergenza covid 19 – Bandi, misure a sostegno e cautela della cittadinanza” - Ripresa e chiusura discussione. 
 

 
L’anno duemilaventi, il giorno ventotto 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, integrata con nota prot. n. 25226 del 
27/04/2020, giusta deliberazione consiliare n. 19 del 21.04.2020, si è riunito, in seduta di aggiornamento 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 convertito in Legge 27/2020, il Consiglio comunale di Agrigento. Risultano 
presenti all'appello nominale delle ore 17:45, 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 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 e Fanara. 
 

 
SIGNAT AGRIGENTUM 

MIRABILIS AULA GIGANTUM 



 
 
 
Il Presidente, preliminarmente, dopo avere comunicato l’assenza giustificata dei consiglieri Fantauzzo e Graceffa, 
propone la designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Monella, Picone e Gramaglia sulla quale non 
si registrano opposizioni e subito dopo accorda la parola, per una comunicazione iniziale, alla consigliera Monella 
la quale dichiara, essendo l’unica componente del Consiglio comunale aderente al partito della Lega Salvini 
Premier, di ricoprire la carica di capogruppo e, ai sensi del regolamento consiliare, di fare parte di diritto alla 
conferenza dei capigruppo. 
Il Presidente riprende la discussione del punto in oggetto, iniziata nella scorsa seduta, sulla quale si registrano, 
nell’ordine, gli interventi dei consiglieri Gramaglia, Vullo, Carlisi, Giacalone, Presidente, Palermo e Gibilaro che 
rivolgono ulteriori quesiti e domande tecniche all’Amministrazione presente.  
Si dà atto che durante i superiori interventi, alle ore 18:20, entrano in collegamento in video conferenza sulla 
piattaforma digitale  i consiglieri Battaglia e Sollano. I presenti sono n. 25. 
Le risposte ai quesiti posti dai consiglieri vengono fornite dagli assessori Hamel, Riolo e Battaglia nonchè dal 
dirigente avv. Insalaco.  
A tal punto il Presidente, atteso che nessun altro consigliere intende prendere la parola per ulteriori domande 
dichiara chiusa la discussione del punto in oggetto. 
 
 
Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato “A”. 
 
  
 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         Allegato “A” alla delibera del 
         Consiglio comunale n. 20 del 
         28.04.2020 
 

 

 
Comune di Agrigento 

Seduta del Consiglio Comunale del 28 Aprile 2020 - Aggiornamento 

Ordine del giorno 

 

1. O.d.G: “Emergenza covid 19 – Bandi, misure a sostegno e cautela della cittadinanza”. 
2. Atto di indirizzo relativo alla richiesta di finanziamento ex Delibera della Giunta Regionale n. 124 

del28/03/2020 misure di sostegno all’emergenza socioassistenziale da COVID-19 - Alfano e 
Falzone; 

3. Atto di indirizzo relativo alla richiesta di ampliamento delle superfici di occupazione del suolo 
pubblico, a gettito invariato, quale misura di sostegno all’emergenza socio economica da COVID-
19 - Alfano e Falzone; 

4. Atto di indirizzo relativo alla richiesta di ampliamento delle superfici di occupazione del suolo 
pubblico, a gettito invariato, quale misura di sostegno all’emergenza socio economica da COVID-
19 - Alfano e Falzone; 

5. Atto di indirizzo alla proposta di deliberazione relativa allo sgravio TARI per attività commerciali 
colpite dall’emergenza epidemiologica COVID-19 - Alfano e Falzone; 

6. Mozione su TARI emergenza coronavirus - Carlisi 8; 
7. Mozione su occupazione di suolo pubblico emergenza coronavirus - Carlisi 8; 
8. Mozione su Tassa di soggiorno emergenza coronavirus – Carlisi 5; 
9. Mozione su distribuzione gratuita mascherine ai residenti della città di Agrigento – Galvano 8; 
10. Mozione su IMU emergenza coronavirus – Vullo 7. 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Chiedo al segretario di chiamare l'appello, poi sarete silenziati. Intanto, continueremo a seguire la vicenda 

della collega Bruccoleri per consentirle di essere più presente di quanto non riesca in questo momento. 

Prego segretario. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Chiedo all'ufficio di verificare ogni volta che dico il nome anche il rapporto audio-video perché servono 

tutte e due le condizioni per la presenza. Cominciamo: Vullo presente, Gibilaro presente, Catalano 

presente, Iacolino presente, Hamel presente, Mirotta presente, Vitellaro presente, Sollano assente, 

Palermo presente, Battaglia assente, Nobile assente, Bruccoleri assente, Spataro assente, Urso presente, 

Falzone presente, Picone presente, Alfano presente, Giacalone presente, Riolo presente, Fantauzzo 

assente, Vaccarello presente, Galvano presente, Di Matteo presente, Gramaglia presente, Borsellino 

presente, Licata presente, Graceffa assente, Alonge presente, Carlisi presente, Monella presente. Io ho 23 

presenti, Ermelinda conferma? Siamo 23, presidente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Nominiamo scrutatori la collega Monella, il collega Picone e il collega Gramaglia. Colleghi, vi prego tutte le 

volte che vi alzerete- e quindi oscurerete la vostra immagine e non controllerete perché vi sarete 

momentaneamente allontanati- di comunicarlo alla presidenza perché si provveda a sostituirvi. Sapete che 

soprattutto in questa versione di consiglio comunale la vostra collaborazione è preziosa. Vi ho già anticipato 

che alcuni punti -non lo potevano sapere i firmatari- sono come argomento coincidenti, seppur con 

sviluppo differente. Quindi i primi firmatari che sono i colleghi Carlisi e Alfano hanno già a priori dato 

disponibilità -cosa di cui ho parlato già con la conferenza ma era loro chiaramente l'ultima parola- di farne 

un unico argomento di discussione per poi ognuno presentare il proprio atto che sarà soggetto a singoli e 

differenti dichiarazioni di voto. Noi siamo ancora col vecchio punto all’odg, quindi “Covid-19, bandi misure 

a sostegno e cautela della cittadinanza”, solo chi non è intervenuto può intervenire, salvo la possibilità -

perché nel frattempo è stato riaperto il termine per presentazione delle domande per chi non ne avesse già 

usufruito e quindi ci sta che qualche elemento in più possa destare la giusta curiosità istituzionale -dico ai 

consiglieri-, autorizzerò quei colleghi che facciano richiesta di domanda tecnica flash, quindi due minuti, 

come già mi hanno chiesto di fare la collega Carlisi e ancor prima il collega Vullo. Non era però intervenuto 

il collega Simone Gramaglia come intervento -chiedo agli uffici di appuntare tutto quanto- e quindi avrà 

diritto a un intervento più ampio che mi auguro sia contenuto. Prima di cominciare, la collega Monella si è 

iscritta per fare intervento o per comunicazioni? Per comunicazioni. Il collega Vullo per domanda tecnica, la 

collega Galvano per mozione d’ordine ultimato questo punto. Corretto? La collega Carlisi per motivi tecnici. 

Quindi do un attimo la parola per comunicazioni iniziali alla collega Monella sempre nel termine di due 

minuti, lo stesso minutaggio può essere dato ai colleghi Vullo e Carlisi, ma prima ancora la parola io la 

passerò al collega Simone Gramaglia che non era intervenuto. Bene collega, ha facoltà di intervenire, prego. 

La Consigliera Rita Giuseppina MONELLA: 

Saluto tutti voi colleghi, il presidente e tutti quanti, gli assessori e tutta la Giunta. Oggi volevo darvi la mia 

comunicazione. Comunico, in qualità di consigliere comunale comunico che, essendo l'unico componente 

del consiglio comunale aderente al partito della Lega Salvini Premier, ricoprirò la carica di capogruppo e, ai 



sensi del regolamento consiliare, farò parte di diritto alla conferenza dei capigruppo. Questo tanto per gli 

adempimenti di competenza. Questa era quello che vi volevo comunicare e dichiarare. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene collega, grazie, era una comunicazione dovuta. Ritorniamo al punto, aveva diritto a intervenire non 

avendolo fatto il collega Gramaglia, poi sarà ridata la parola ai colleghi per le due domande veloci, prego 

collega Gramaglia.  

Il Consigliere Simone GRAMAGLIA: 

Presidente, colleghi consiglieri, signori della Giunta. Il mio intervento sarà molto breve però lo ritengo 

doveroso. Dopo il lungo consiglio comunale che abbiamo avuto la scorsa volta e dopo quello che è successo 

subito dopo penso che ci debbano essere dei chiarimenti. Innanzitutto, il mio non è un intervento 

assolutamente negativo ma vuole essere propositivo, propositivo perché, dico, noi abbiamo avuto circa 6 

ore di consiglio comunale la scorsa settimana molto interessante e ricco di contenuti, ricordo il contenuto 

del consigliere Gibilaro, quello della Galvano, quello di Marco Vullo e devo dire che anche le risposte che 

erano state date dalla Giunta e dal dirigente Insalaco mi sembravano collaborative, mi sembravano aperte 

al dialogo, mi sembrava che dessero un po' di importanza al consiglio comunale, consiglio comunale che è 

la rappresentanza del popolo, la rappresentanza democratica della città e quindi (pensavo) ci avessero dato 

un po' di voce. Senonché dopo due giorni riaprono il bando o quantomeno riaprono i termini del medesimo 

bando con le stesse identiche modalità, non tenendo conto di quanto poteva essere suggerito da parte di 

qualsiasi consigliere comunale, non tenendo conto di quali potevano essere le difficoltà che erano state 

portate avanti dal consiglio comunale, non tenendo conto delle esigenze della città e dei singoli cittadini 

che volevano fare richiesta. Qualche dirigente -se non sbaglio l’assessore Riolo- dicevano la scorsa volta che 

il bando, così come era fatto il regolamento per poter partecipare, riprendeva quello che era il decreto 

nazionale. Io non capisco: se il decreto è nazionale vuol dire che è uno e quindi tutti i Comuni si dovrebbero 

rifare a quel decreto. Vicino a noi esiste Sciacca comune dove invece di mettere, ad esempio, di “non 

percepire alcuna forma di reddito” come può essere il reddito di cittadinanza e la cassa integrazione, 

eccetera eccetera, utilizzano la giacenza bancaria o postale che dà possibilità, secondo me, a tante persone 

di poter partecipare, perché se io ho un reddito di cittadinanza di € 220 non posso partecipare altrimenti 

dichiarerei il falso rispetto a un altro che percepisce un reddito di cittadinanza di €800 e che, comunque, 

potrebbe tranquillamente fare a meno di questo bonus di spesa. Tutto questo, ritorno a dire, pensavo che 

quella amministrazione, il dirigente, lo avessero preso in considerazione e che quindi nell'arco di una 

settimana o di 10 giorni magari avremmo potuto -anche oggi stesso visto che c’era consiglio- presentare 

determinati emendamenti e proposte all'amministrazione per poter modificare questo regolamento. Tutto 

ciò non è successo perché ben dopo due giorni, quindi significa dopo 48 ore -fermo restando che il consiglio 

è finito martedì sera alle 22/22:30, qualcosa del genere-, il giovedì mattina già alle 9 del mattino il bando 

era già aperto, quindi vuol dire che o i termini erano già preventivamente organizzati per la riapertura o 

altrimenti qualcuno non ha dormito la notte  e ha lavorato per riaprirli subito. Dopodiché -e penso che mi 

risponderà qualcuno o il dottore Insalaco o ancora meglio la parte politica, quindi l'assessore di riferimento, 

il dottore Riolo- volevo chiedere in merito sempre alla risposta data dall'assessore Hamel nei confronti del 

consigliere Gibilaro che ha attaccato- secondo me magari in forma ingiusta- l'assessore Cuzzola, persona di 

cui ho grande stima sia come persona ma anche per il lavoro che svolge, difendendolo in maniera, secondo 

me, sbagliata ma dicendo delle falsità, mi perdoni la parola falsità (si riferisce all’assessore Hamel) però, 



dico, non sicuramente coerente con quella che è la realtà. L’assessore Hamel ha risposto dicendo al 

consigliere Gibilaro che lui si doveva informare perché la Giunta non percepisce l'indennità di € 3.680 lorde 

mensili ma in parte la Giunta ha rinunciato a questa indennità e che quindi diciamo che si doveva informare 

il consigliere Gibilaro, così come gli altri componenti magari del consiglio. Beh, io sono andato a controllare 

e non esiste nessuna delibera, non esiste nessuna determina vicina a questo periodo di emergenza covid 

dove ci sia una minima rinuncia, le uniche rinunce che sono state fatte dalla Giunta comunale di Agrigento 

risalgono a qualche mese fa e servono non per dare un segnale alla città nel momento del covid, del 

pericolo della pandemia, bensì per coprire la parte politica e quindi l’aumento della Giunta che è passata da 

6 a 8 membri e quindi hanno diminuito di circa il 20/25% -non ricordo quant’è- questa indennità. Bene, era 

una precisazione che, secondo me, andava fatta perché così com'era stata detta dall'assessore Hamel 

poteva passare come un segnale che la Giunta aveva fatto nei confronti della città. Non è così! L'ha fatta nei 

confronti della politica ma in altri tempi, non sicuramente in periodi di covid. Tutto qua. Presidente, io ho 

terminato se vuole mi può fare rispondere tranquillamente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Do la parola per quelle due domande tecniche ai colleghi Carlisi e Vullo in modo tale che, avendo già 

anticipato il collega Vullo che il quesito è sempre sui bandi, il dirigente o l’assessore che riscontreranno lo 

faranno dando una risposta un po' a tutti quanti. Venga data la parola al collega Vullo in quel minutaggio 

preannunciato. 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Grazie presidente. Saluto tutti i colleghi, i signori della Giunta. Non vedo il sindaco, non so se è presente… al 

momento non ci ha raggiunto. Ringrazio il collega Gramaglia per avere anticipato alcuni spunti che 

intendevo ribadire, ha toccato secondo me in maniera centrale alcuni aspetti. Le mie domande sono rivolte 

soprattutto al dottore Insalaco, nel senso che è evidente che l'amministrazione non ha dato mandato agli 

uffici di rivedere il bando riguardante i buoni spesa, nel senso che non sono state apportate modifiche 

rispetto al precedente, quindi semplicemente si parla di una riapertura dei termini. Quindi non sono state 

previste fasce, non sono state previste valutazione rispetto a soggetti che hanno prestazioni assistenziale in 

corso ma in misura molto bassa. Sfortunatamente e tecnicamente qui rispondo io perché a causa 

dell'attestazione ISEE, che è un documento particolare e che prende spunto da tanti aspetti, non riescono 

ad arrivare ad un valore economico che gli consenta di prendere maggiori denari rispetto al reddito di 

cittadinanza, rispetto al REI, rispetto alla Naspi, rispetto alla mobilità. Cosa diversa invece è la cassa 

integrazione.  Però ho compreso che non è stato preso minimamente in considerazione il ragionamento 

fatto in consiglio comunale. Ci sta, non ci sta, scelta politica… poi si risponderà alla città. Mentre per quanto 

riguarda la cassa integrazione il buon assessore Riolo, che ringrazio, mi ha dato una risposta sui social, su 

Facebook, l'altra sera confermandomi -perché io ero in dubbio, così come tanti agrigentini- che se un 

soggetto ancora in cassa integrazione non ha percepito denaro da parte dell'INPS può fare domanda. 

Ringrazio l'assessore Riolo che mi ha dato questa delucidazione. Però vorrei chiedere al dottore Insalaco, 

alla luce anche di questo chiarimento del dottore Riolo fatto sui social, il bando così per come io lo leggo e 

così per come viene interpretato da alcuni agrigentini parla di persone che “non percepiscono alcuna forma 

di sostegno pubblico a qualsiasi titolo e comunque denominate indicativamente reddito di cittadinanza fino 

ad arrivare alla cassa integrazione”, quando parliamo di forma di sostegno pubblico la cassa integrazione è 

una forma di sostegno pubblico e che comunque avrà una sua retroattività nell’essere percepita, volevo 



quindi capire dal punto di vista tecnico solo per una questione di chiarezza: tutti coloro che hanno fatto 

domanda di buono spesa e si trovano in cassa integrazione oggi anche se non l’hanno ancora percepita 

perché arriverà a breve, così ha annunciato il Governo, possono incappare in eventuali problemi o 

comunque queste persone possono stare tutte tranquille? Nonostante io abbia avuto la rassicurazione del 

dottore Riolo chiederei al dottore Insalaco di dare una delucidazione tecnica da questo punto di vista, 

perché i bandi o gli avvisi comunque hanno una storia ben precisa e poi possiamo incappare in denunce e in 

questioni varie e poi con la classica parola “Vabbè, avevamo interpretato così” va fatta chiarezza a mio 

modo di vedere e spero che il dottore Insalaco questa cosa la possa chiarire. Ultima cosa, presidente e le 

chiedo scusa, 30 secondi le rubo. Rispetto alla somme che molto probabilmente rimarranno da questa 

seconda riapertura di bando o di avviso- scusate, uso sempre il termine “bando” ed è sbagliato- 

l'amministrazione ha dato già indirizzo agli uffici -e chiedo sempre al dottore Insalaco- di eventuali 

variazioni rispetto a un nuovo avviso ove possa contenere altre fasce della città o cosiddette fasce deboli 

della città o ancora si è fermi? E rispetto anche a tutti gli altri denari che arriveranno anche dalla Regione 

Sicilia se si pensa in che modo si voglia lavorare o in che modo si pensa di poter distribuire queste risolvere 

economiche, cioè se già gli uffici hanno le idee chiare o no. Mi fermo, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega, si dia la parola alla collega Carlisi, sempre stesso minutaggio. Chiedo poi perché vedo iscritto 

il collega Hamel, ritengo per riscontrare -gli avrei comunque dato la parola- quanto asserito nell'intervento 

precedente, vedo l'iscrizione del collega Giacalone che probabilmente è pure per domanda tecnica perché, 

se non erro, era intervenuto anche lui. Intanto, abbiamo dato la parola alla collega Carlisi? Sì, la vedo attiva. 

Prego collega. 

La Consigliera Marcella CARLISI: 

Sì, buonasera a tutti. Solo per intervenire su quell'altro aspetto della beneficenza che si sta muovendo in 

questo momento e che è quello relativo alla riapertura di quei fondi per gli affitti al 2018. Molte persone 

sono impossibilitate a non solo stamparsi il modulo ma poi riuscire anche a scansire tutto e mandarlo via 

mail, è vero che ci sono i cellulari ma ci sono tante persone che non ce li hanno. Cioè, il fatto che anche per 

quanto riguarda il modulo, per esempio, per i buoni spesa è stata data la possibilità comunque di una certa 

possibilità di interazione con gli uffici, io non credo che queste persone siano tantissime perché sono una 

parte residua di quelli che non lo hanno già richiesto, credo, quindi non c'è la possibilità di attivarsi anche 

attraverso gli uffici anche con un telefono? Su prenotazione naturalmente! Questo volevo chiedere. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega Carlisi. Il collega Hamel ha diritto ad intervenire. La prego di precisare il motivo 

dell'intervento, se per riscontrare quanto asserito dai colleghi, ma sempre in un minutaggio contenuto. 

Chiedo poi al collega Giacalone se sul punto è una domanda tecnica o altro. Intanto, il collegamento Hamel 

è operativo e può intervenire. 

L’Assessore Nicolò HAMEL: 

Faccio una semplice precisazione. Io non ho fatto polemica con il consigliere Gibilaro. Il consigliere Gibilaro 

ha fatto una sua considerazione nei confronti dell'assessore Cuzzola e io ho fatto un’invasione di campo 

rispetto all’assessore Cuzzola dicendo “lui questa cosa non l'avrebbe mai detta, invece ve la dico io: 



l'assessore Cuzzola la liberalità che diceva il consigliere Gibilaro l’aveva già fatta autonomamente prima 

ancora di questa sollecitazione che poteva venire da Gibilaro”. Non era assolutamente una posizione 

polemica nei confronti di Gibilaro che, tra l’altro, non è stato neanche particolarmente pesante rispetto a 

questo tipo di considerazioni. Poi ho sottolineato che l'assessore Cuzzola, come gli altri assessori, condivide 

-perché molti considerano ancora l'indennità piena e totale- condivide la riduzione dell’indennità di carica 

che, al di là di ogni considerazione, è una riduzione perché potevamo benissimo mantenere la nostra 

indennità aumentando il numero degli assessori che è previsto dalla legge. Noi non abbiamo voluto gravare 

ulteriormente sul bilancio comunale ripartendo i costi complessivamente su un numero maggiore e 

abbiamo ridotto di fatto la nostra indennità, con assoluta serenità e tranquillità. Questa è la precisazione 

che avevo fatto, non avevo nessuna volontà di fare polemica nei confronti di Gibilaro.  

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene, grazie assessore Hamel, ha chiarito la sua posizione essendo stato interpellato. Stessa richiesta di 

domanda tecnica da parte del collega Giacalone che era intervenuto e quindi sempre il minutaggio di due 

minuti può essere concesso. Diamo l'audio al collega Giacalone. 

Il Consigliere William GIACALONE: 

Sì, presidente, sarò brevissimo. Cari colleghi, io credo che il consigliere Gramaglia abbia centrato nel segno 

col suo intervento dimostrando il, non so, non capisco che lavoro stiamo facendo oggi perché l'ultima volta 

si era detto che avremmo voluto compartecipare e l'amministrazione continua a essere sorda sotto tanti 

punti di vista, non ultimo la impossibilità per molti concittadini che prendono un reddito di cittadinanza al 

limite -parlo di chi prende €200- che è escluso dalla possibilità di poter partecipare a questi buoni spesa. 

Quindi il consigliere Gramaglia sicuramente ha centrato nel segno. E, presidente, io credo che anche lei 

debba centrare nel segno nel gestire i lavori perché se una settimana fa si era detto “sì, facciamo che il 

nuovo bando passi attraverso il consiglio comunale” io vorrei sapere da lei, presidente, quali sono state le 

azioni che ha posto in essere affinché a questo bando potesse partecipare anche il consiglio comunale 

perché, per come ha detto il consigliere Vullo, questa amministrazione ne risponderà alla città, perché a 

quella persona che prende il reddito cittadinanza per soli €200 che non può partecipare al bando per avere 

buoni spesa glielo spiegherà il sindaco e noi, per quanto possiamo fare da cuscinetto, possiamo solo dire 

che non siamo stati messi in condizioni di poter inserire istanze in questo bando. In ultimo, così, una notizia 

flash, è da ieri che tento di contattare l'ufficio anagrafe perché ci sono alcuni concittadini che, vista 

l’emergenza, hanno bisogno del certificato dello stato di famiglia per aggiornare il proprio reddito di 

cittadinanza ed è impossibile contattare l'ufficio anagrafe del Comune di Agrigento, grazie.  

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega. Allora, non ci sono altre richieste di domande tecniche veloci -quindi il punto si sta per 

esaurire- aggiungo io due domande, due precisazioni, visto che non ho avuto la possibilità, e poi passo la 

parola all'avvocato Insalaco e all'assessore Riolo affinché riscontrino i quesiti dei colleghi. Per quanto 

riguarda la presidenza quando l'indomani mattina esce un bando è chiaro che già altre autorità -quindi 

l'amministrazione attiva e gli uffici- possono essere tutti gli atti propedeutici per dare continuità a 

quell’azione e sul rispetto degli atti di indirizzo e delle volontà espresse in consiglio dai consiglieri comunali i 

primi controllori sono i componenti delle commissioni. Unico soggetto che non può far parte delle 

commissioni per regolamento e statuto è il presidente del consiglio Comunale, quindi il potere di indirizzo e 



controllo l'abbiamo tutti, di verifica poi dell’osservazione da parte dell'amministrazione attiva di quelle che 

sono le volontà del consiglio per regolamento spetterebbe -paradossalmente il rispetto al quesito- più al 

singolo consigliere che al presidente, io lo ritengo pari perché non mi sento esonerata ma non è certamente 

un di più, è una scelta che poi l'amministrazione e gli uffici fanno a volte per urgenza, a volte per altre 

motivazioni che ci diranno adesso quali sono, di tenere più o meno conto di quello che viene detto in 

consiglio. Non passa certo dal presidente che vi assicura rispetto alle vostre prerogative consentendo di 

essere qua, di esprimerci, di tornare sul punto e di essere tra i primi consigli che riesce a fare questa 

attività. Passo la parola ora, dopo aver posto i miei quesiti, scusatemi, -che sono veloci perché alcuni sono 

sintetizzati, mi complimento per la vostra attività che ieri ha portato a una corsa all'ultimo momento per 

accontentare tutti e le vostre prerogative- quindi molte cose le direte voi e non le devo chiedere io, molte 

sono su DPI, su Tari, e mi complimento per questo. Sui DPI ce ne parleranno la collega Galvano e forse la 

collega Bruccoleri. Io, a proposito di DPI, mi rivolgo a quella categoria che sono cittadini e sono anche i 

nostri dipendenti: cosa si sta facendo -non so chi mi risponderà- per verificare se le condizioni dei nostri 

uffici, il numero dei dipendenti, se tutto diciamo è pronto per un’eventuale fase 2 nel rispetto di quelle che 

sono le norme di contenimento e quindi se si sta aspettando l'indicazione del medico responsabile dell’ASP 

per le indicazioni sul personale del Comune, perché anche i nostri dipendenti, al pari di ogni cittadino, 

dovranno essere messi nelle condizioni di operare in sicurezza. L'avevo chiesto, ma non in modo completo, 

durante il primo consiglio all’assessore Hamel e torno sul punto per esplicitarlo meglio: è un momento in 

cui ancora stiamo tutti in casa e lo staremo ancora per un po' e quindi è il momento ideale -anche per la 

temperatura- per operare disinfestazione perché non sappiamo quanto pericolose più del solito possano 

essere pulci, zecche e zanzare e anche la scerbatura che è fortemente connessa. Arrivano immagini da tutte 

le parti della città con zone che effettivamente avrebbero bisogno di un intervento forte, chiediamo la 

tempistica: se si è già cominciato, che tempi ci sono, ma che si faccia veramente in modo capillare. Quindi 

questi sono i miei quesiti e mi auguro che qualcuno li abbia appuntati, poi mi riserverò come tutti i colleghi 

di poterli fare sugli altri punti. La parola prima all'assessore Riolo, poi all'assessore Hamel per questo 

quesito perché è sempre cautela, se riterrà dare dati tecnici sarà data anche all'avvocato Insalaco. 

All'assessore Riolo la parola cortesemente. 

L’Assessore Gerlando RIOLO: 

Grazie presidente, grazie ai colleghi. Preliminarmente io vorrei dire una cosa. Io ho grandissimo rispetto per 

il consiglio comunale e per i colleghi consiglieri comunali, non fosse altro che per il fatto di essere io stesso 

consigliere comunale e quindi ho profondo rispetto per questa Assise e profondo rispetto per ciascuno di 

noi e ciascuno di voi, per cui questo lo vorrei porre come base di discussione e ritengo di averne dato 

sempre prova di questo rispetto assoluto che ho cercato sempre di non fare mancare a parte con la 

presenza ma anche in occasioni particolari in cui, anche contrariamente all’orientamento 

dell'amministrazione o della maggioranza, io per dovere di appartenenza mi sono schierato a favore del 

consiglio comunale. Detto questo vorrei aggiungere: le proposte che sono uscite l'altra volta purtroppo non 

attengono a questa fase e non possono essere accolte in questa fase ma per un motivo pratico molto 

semplice e cioè il fatto che noi, al momento, non sappiamo qual è la reale consistenza del fondo di cui noi 

abbiamo la disponibilità, nel senso che adesso abbiamo riaperto gli stessi termini dell’altra volta perché ci 

siamo resi conto che molte persone che avevano un reddito praticamente pari a zero avevano o sbagliato la 

domanda o commesso degli errori o non l’avevano saputo e quindi si sono trovati escluse da questa prima 

tornata. Andare a fare un'apertura in questo momento sarebbe andata verosimilmente a detrimento di chi 

realmente non prende assolutamente nulla in questa fase. Mentre, invece, le indicazioni soprattutto della 



658, cioè dell’ordinanza del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, erano quelle di privilegiare in 

prima battuta chi non prende assolutamente altro tipo di supporto economico da parte di altre fonti statali. 

Questa è stata la motivazione e non certo una mancanza di rispetto nei confronti del consiglio comunale. 

Adesso si stanno chiudendo i termini per la presentazione dello stesso tipo di domanda da parte di coloro i 

quali ancora sono nella condizione di non ricevere queste altre (incomprensibile) e allora in questa seconda 

fase andremo a vedere e a verificare quale sarà la quota eccedente, la quota rimanente di questi fondi 

ammontanti a circa € 444.000 e allora in quella situazione potremo andare a valutare realmente e 

concretamente come potere redistribuire la rimanente somma e sarà una decisione che prenderemo in 

assoluta serenità e tranquillità, tenendo conto anche dei desideri del consiglio comunale ma andando a fare 

una disamina attenta delle possibilità che ci vengono concesse. Naturalmente tutto quello che abbiamo 

fatto lo abbiamo fatto proprio perché riteniamo che chi in questa fase esprime la reale nuova povertà non è 

quello che prende i 200 euro di reddito di cittadinanza, che già la sua nuova povertà l'aveva già espressa 

tant’è vero che prende questi 200/250/300 euro di reddito di cittadinanza, ma vorrei ricordare però a tutti 

e a me stesso per primo che chi prende €200 del reddito cittadinanza non lo prende perché c'è stato 

qualcuno cattivo che gli ha dato solo €200 ma perché, evidentemente, c'è un altro tipo di reddito che si 

accompagna al reddito di cittadinanza e quindi viene modulato- il reddito di cittadinanza- sulla base di 

quelle che sono le altre diverse entrate che il soggetto ha. In questa fase, ripeto, noi abbiamo scelto -e 

ritengo che sia una scelta scevra da qualsiasi tipo di cattiveria nei confronti degli altri- ma abbiamo scelto di 

privilegiare chi improvvisamente si è trovato in una condizione di estrema difficoltà. Naturalmente io ho 

risposto al consigliere Vullo che mi chiedeva, ma lo chiedeva sui social e quindi sui social io ho inteso 

rispondere sul discorso della cassa integrazione, solo per quello io ho risposto sui social perché il consigliere 

Vullo si è espresso con dei vistosi appelli all'assessore chiedendo come ci si sarebbe comportati e io non mi 

sono ovviamente tirato indietro perché ritengo che sia una cosa molto consequenziale: se io oggi non 

prendo la cassa integrazione non faccio nessun “falso” se dichiaro che non prendo nulla. Per cui certamente 

mi prenderò la responsabilità di dire che in questo momento non sto ricevendo altre indennità. Qualora in 

un tempo successivo dovesse arrivare la cassa integrazione allora quello sarà motivo poi eventualmente per 

fare una riduzione da ulteriori finanziamenti, da ulteriori indennità, di fare una riduzione in ragione di 

quello che si prende come cassa integrazione. Per cui io vorrei non scusarmi ma vorrei chiarire col 

consigliere Vullo che è stato lui a chiedermelo sui social e io ho risposto esattamente laddove lui aveva 

scritto. Per quanto riguarda, invece, quello che diceva il consigliere Gramaglia rispetto all'indennità 

dobbiamo essere molto chiari: noi l’indennità a prescindere dal coronavirus l’avevamo ridotta e in silenzio, 

in assoluto silenzio, senza suonare grancasse, senza farlo sapere. E se l'assessore Hamel non avesse dato 

questa notizia in consiglio noi non l’avremmo nemmeno detto questo discorso, però è chiaro che una 

riduzione del 25% circa dell'indennità è una riduzione che è consistente e che, a prescindere da quale sia 

stata la motivazione, ovviamente pesa sicuramente meno sulle casse dell’ente. Non era scritto da nessuna 

parte che noi facessimo questa riduzione in occasione dell'entrata in Giunta di altri assessori perché 

l’entrata in Giunta è coperta da una cifra che va a intaccare, ovviamente, le risorse dell’ente ma che è 

dovuta! Per cui ci siamo determinati a fare questa riduzione proprio per evitare ulteriori aggravi di spesa 

all’ente. Certamente quando poi interviene il problema del covid… ma così come c’è il problema del covid 

ovviamente ci saranno tanti altri problemi, ma non è che ad ogni problema l’amministrazione può fare 

un’ulteriore decurtazione dell’indennità! Io penso che la decurtazione sia un gesto di assoluta 

collaborazione con gli sforzi che tutto l’ente e tutti i dipendenti e tutta la città fa, ma ovviamente non è che 

ad ogni problema che sorge c’è una decurtazione dell’indennità! Non credo che possa essere una cosa 

fattibile. Volevo dire qualche altra cosa. Certamente sapete tutti benissimo che ci sarà un’altra 



distribuzione di beni e di buoni -piuttosto che di beni- a far fronte ai fondi che la Regione sta distribuendo. 

Allo stato il Comune di Agrigento non ha ancora chiesto il finanziamento, non lo ha chiesto non per 

distrazione, non l'ha chiesto non per disinteresse, non l’ha chiesto perché ci sono una serie di problemi che 

ancora la Regione non ha definitivamente chiarito e sui quali l’Anci ha fatto una serie di osservazioni e sui 

quali ha chiesto una serie di chiarimenti che man mano vengono chiariti dalla Regione. Noi siamo pronti a 

fare la richiesta però quando saremo nella condizione di non dico certezza ma almeno di verosimile 

possibilità di dare questi ulteriori buoni senza rischiare di essere noi come amministrazione a dover 

rifondere questi soldi. Per cui noi avremmo voluto farla in tempi immediati questa redistribuzione però, 

purtroppo, stiamo aspettando qualche giorno ancora per essere sicuri di quali saranno le indicazioni e le 

linee guida precise in tema di rendicontazione, in tema di reale utilizzo di questi fondi, quali devono essere 

le condizioni per poter utilizzare questi fondi e cosa chi riceve questi fondi dovrà fare per ricevere questi 

soldi. Ecco! Siccome la Regione è un po' pressata anche da tanti e tanti Comune che, come noi, stanno 

aspettando, è pressata anche dall’Anci, sta chiarendo man mano qual è la situazione. C’è una circolare di 2 

giorni fa, 3 giorni fa, che alcune cose le chiarisce e altre vanno per essere chiarite. Per cui quella sarà anche 

l'opportunità per tanti altri che adesso stanno, come abbiamo sempre detto, che adesso stanno prendendo 

delle altre indennità di poter partecipare e poter avere qualche cosa anche per superare il loro momento di 

grave difficoltà. Lascio poi la parola all’avvocato Insalaco per eventuali precisazioni.  

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie assessore Riolo. Nuovamente si iscrive il collega Vullo, non possiamo ridare la parola perché già era 

intervenuto e aveva fatto un intervento tecnico, mi precisa che il riscontro richiesto -è questo il motivo 

dell'intervento- lo vuole dal tecnico, al quale stavamo per dare la parola. Si sono iscritti, sempre per 

domanda tecnica perché avevano fatto mozione d'ordine per domanda tecnica e intervento ordinario, sia la 

collega Palermo che il collega Gibilaro. Per evitare ripetizioni all'avvocato Insalaco, ove dovesse essere lui a 

dover riscontrare -io non conosco a priori le domande tecniche che in due minuti possono porre i due 

colleghi-, io do subito, avvocato Insalaco, la parola ai due colleghi chiedendogli di prepararsi per il riscontro. 

Saluto il collega Sollano che ci ha raggiunto già da un po', saluto la collega/assessore Battaglia che parimenti 

ci ha raggiunto, poi chiederò all’assessore Hamel di riscontrare quel mio quesito su scerbatura e 

disinfestazione, non so chi dovrà rispondere sul discorso della cautela del personale e dell'adeguamento 

delle norme di contenimento covid anche dell’ufficio di Agrigento, del Comune di Agrigento. Do subito la 

parola per 2 minuti alla collega Palermo, seguirà il collega Gibilaro. Prego collega Palermo, ne ha facoltà. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Intanto, una buona serata a tutti, ben ritrovati. Dopo qualche giorno ci ritroviamo sempre a parlare di un 

argomento che sta toccando tutti. Le richieste dei colleghi sono più che, come dire, normali in questo 

momento, però la politica oggi si sta macchiando -oggi più di ieri- di una grave colpa, ovvero quello di far 

politica sulla pelle delle persone. Parlo di grandi temi, per esempio: la Chiesa, andare in chiesa o non chiesa, 

i buoni, il reddito di cittadinanza o non reddito di cittadinanza. Ecco, parliamo di numeri perché credo che, 

l'ho detto nell'ultimo consiglio e lo continuo a dire anche adesso anche se fa meno rumore, ma credo che 

sburocratizzare, quindi accelerare, non bloccare e nel giro di poco permettere ad altri soggetti di presentare 

istanza sia qualcosa di lodevole perché io, come tutti voi, ricevo tante istanze, tante richieste, tante 

domande di tutte le persone che in questo momento stanno avendo gravi difficoltà. Una domanda però la 

devo fare, anche per capire gli importi, di cosa stiamo parlando. Il bando attualmente ha una risorsa di 



€444.000 circa. Bene, dobbiamo tracciare quello che è il bisogno delle persone, anche per saperci orientare 

successivamente. Quindi il primo step c'è già stato, ovvero quella chiusura al 7 di questo mese dei termini 

entro i quali poter fare richiesta, quindi già sappiamo entro quel mese e in questi pochi giorni che sono già 

trasporti prima della scadenza del 28 -che dovrebbe essere oggi se non erro, forse è stato prolungato, 

magari mi direte o andrò a guardare io- quante sono state le richieste e soprattutto quanto di questi € 

444.000 si prevede di utilizzare, perché? Perché in questo modo riusciamo a capire intanto qual è il 

termometro e come sta la nostra popolazione, quanti sono i soggetti che in questo momento rientrano 

nelle fattispecie previste che sono date come linea guida governativa e poi ripercorsa dell'amministrazione 

e dalla Giunta Firetto, ma soprattutto di capire tutti gli altri che in questo momento, come diceva il collega 

Vullo, percepiscono un reddito di cittadinanza anche se non chissà di quante cifre quando e se potranno 

chiedere aiuto e percepire qualcosa da questi fondi. Quindi credo che sia fondamentale fare una domanda: 

di questi 444.000 quanto è stato già impegnato? Quante richieste andranno a prendere rifornimento 

monetario da questa cifra? Quante sono state le richieste e che tipo di percentuale abbiamo avuto e 

quanto si prospetta sia il residuo rispetto a questi € 444.000? Penso che parlare dei dati sia fondamentale e 

soprattutto di cifre, anche per capire se riusciamo a dare una boccata d'ossigeno importante rispetto a 

quella che sarà la richiesta oppure no. Termino qui perché è una domanda relativamente ai numeri, non so 

se sarà l'assessore al bilancio o l'assessore Riolo a potermi dare una risposta o il dirigente di competenza, 

ma almeno per fare chiarezza su quello che è il quadro attualmente della situazione di bisogno, di disagio 

economico e non soltanto, del nostro territorio comunale. Quindi, presidente, io chiedo i numeri e quali 

siano state sempre in materia di percentuale le richieste già arrivate al Comune di Agrigento che rientrano 

nelle casistiche già previste, quindi che possono essere, come dire, rifocillate da questa cifra che ricordiamo 

essere di € 444.000, se non sbaglio. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Ok, grazie collega. La parola, sempre lo stesso minutaggio, al collega Gerlando Gibilaro. Poi passerò, 

appunto, la parola come avevo anticipato all'avvocato Insalaco. Prego collega Gibilaro, le diamo subito 

l'audio, sempre in due minuti, grazie. 

Il Consigliere Gerlando GIBILARO: 

Grazie presidente. Io voglio dire soltanto due cose, sono alcune precisazioni. Innanzitutto, io e la collega 

Galvano abbiamo fatto una richiesta che dovrebbe essere esitata entro tre giorni. Ad oggi non è pervenuta 

nessuna comunicazione degli uffici, né tantomeno la comunicazione di dire “la richiesta che avete fatto è 

così complessa che occorre un mese o due mesi”. La richiesta, caro presidente non so se lei ne è a 

conoscenza, riguarda tutte le domande che sono state presentate dai cittadini che hanno ottenuto i buoni 

spesa, quali sono state esitate, l'ammontare complessivo che è stato speso e l'ammontare complessivo 

residuo. Mi auguro che gli uffici, quantomeno a me e alla collega Galvano, inviino anche questa settimana 

una nota di cortesia che reputano complessa una richiesta del genere, a tutela della trasparenza e degli 

interessi collettivi diffusi. Detto questo voglio soltanto comunicare che tra me e l'assessore Cuzzola c'è 

stato un chiarimento, ci siamo intesi male in quella seduta e c’è stato un chiarimento. Sinceramente ho 

ritenuto spropositato l'intervento dell’assessore Hamel nel difendere l'assessore Cuzzola sulle indennità 

perché io non ho mai parlato di indennità, però ringrazio nel contempo l'assessore Hamel che ha reso noto 

alla città e a tutti i consiglieri comunali che gli assessori, giustamente, si sono ridotti le indennità e hanno 

attivato anche loro questa attività di solidarietà nei confronti della popolazione agrigentina, così come 



hanno fatto e ho conoscenza di tutti e gli altri 29 consiglieri comunali miei colleghi, che hanno fatto anche 

gesti di solidarietà e di vicinanza alla città. Io termino, caro presidente e cari colleghi, ricordando che forse 

da questo momento in poi noi come governatori locali abbiamo un compito più difficile: quello di gestire 

assieme all'amministrazione la fase più delicata, la fase 2 che io così come tantissimi altri consiglieri 

comunali reputiamo più delicata e critica rispetto allo stesso lockdown, perché vi voglio ricordare che 

quando ci hanno, tra virgolette, domiciliati i casi erano 1.900 ad oggi i casi sono 2.200 di infetti al giorno, 

quindi il mio auspicio è che tutti assieme -perché questo è il momento dell'unità degli intenti e della 

condivisione- di gestire assieme all'amministrazione le vere emergenze che si presenteranno. Dopodiché 

chiudo e ringrazio il presidente per la parola concessami e saluto tutti i colleghi e gli assessori che non ho 

potuto salutare poc'anzi. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega, sono domande tecniche e precisazioni importanti per questo c’è questa apertura. Condivido 

appieno le ultime sue parole. Non dimentichiamoci che quando ci siamo chiusi c’era solo la signora 

bergamasca con gli amici a Palermo e ora che stiamo riaprendo abbiamo casi in città, quindi soffermiamoci 

su questa fase 2 con le giuste pretese al Governo e alla Regione e se il Comune può deve fare 

autonomamente. Piena condivisione. Sulla disinfestazione forse doveva riscontrare l'assessore Riolo, quindi 

possibilmente lo farà a chiusura. Darò la parola all’avvocato Insalaco. È sfuggita all'audio una precisazione 

del consigliere Vullo in ordine a: metodi di distribuzione e la gestione dei buoni donati. Giusto collega? 

Diamo proprio 30 secondi anche solo per dire sì, diamo 30 secondi al collega Marco Vullo solo per 

confermarmi ciò che è stato scritto: buoni donati e metodi di distribuzione. 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Presidente, chiedo all’avvocato Insalaco di dire all’aula come si intende fare la distribuzione dei buoni nuovi 

per evitare assembramenti e come ha gestito il suo ufficio i buoni donati dalle catene alimentari al Comune. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene, sto per dare la parola all'avvocato Insalaco. Poi su scerbatura risponderà l’assessore Riolo. Per 

l'accesso agli atti dei colleghi Gibilaro e Galvano la presidenza ne ha conoscenza perché è l'ufficio tramite e 

l'abbiamo girato venerdì stesso non appena arrivato ai dirigenti, per come è giusto che l'ufficio faccia. Prego 

avvocato Insalaco, mi auguro lei abbia appuntato un po' tutti i quesiti dei colleghi.  

L’Avvocato Antonino INSALACO: 

Buonasera a tutti. Allora, in ordine alle domande tecniche che mi sono state poste in parte ha risposto già 

l'assessore Riolo ma io ribadisco. Li ho messi in ordine di presentazione delle domande così seguo questo 

canovaccio che mi sono preparato. Circa la cassa integrazione percepita: sì, abbiamo spiegato che c'è stato 

all'inizio anche da parte degli uffici la stessa perplessità e io ho detto alle colleghe che istruivano le varie 

richieste di attenersi a questo principio che è quello che informa tutti gli strumenti che sono stati messi -di 

carattere finanziario ed economico-che sono stati messi a disposizione del Comune che è quello di andare 

incontro alle necessità delle persone che si sono trovate improvvisamente prive di una qualsiasi fonte di 

reddito. Per cui se io a causa del covid ho perso il lavoro e attendo la cassa integrazione ho diritto di avere il 

buono spesa, anche se ho fatto la domanda e non l'ho ancora percepita. Raccontavo giorni fa che è capitato 

un caso del tutto identico a un mio caro amico su Porto Empedocle. Questo mio caro amico aveva fatto la 



domanda per il buono spesa e quando l'aveva fatta non aveva ancora percepito la cassa integrazione. Mi 

chiama e mi dice “Sai, mi hanno chiamato dal Comune per darmi i buoni spesa ma io, qualche giorno fa, ho 

preso la cassa integrazione” gli ho detto “Scendi giù al Comune e su un foglio di carta intestata al sindaco 

comunica che rinunci ai buoni spesa perché ormai stai prendendo la cassa integrazione” è un'altra fonte di 

reddito però sulla base di questa prima impostazione- che è stata non da noi ma dalla Protezione Civile- 

come priorità di soddisfare le esigenze alimentari delle persone che hanno perso la loro unica fonte di 

reddito “è chiaro che devi rinunciare” e così lui ha fatto. Quindi l’abbiamo anche chiarito meglio, consigliere 

Vullo, nel secondo avviso dove abbiamo parlato esplicitamente di “percezione”. La percezione è il concetto 

per cui io mi metto in tasca i soldi, non la diversa situazione di chi ha l'aspettativa di ricevere una somma a 

titolo di cassa integrazione e ancora non l’ha avuta, perché il problema è quello: devo fare la spesa, che 

cosa vado a dire a quello del supermercato, che aspetto la cassa integrazione? Non posso dire questo, il 

problema alimentare ce l’ho ora, “hic et nunc” dicevano i latini. Quindi in questo momento io devo 

affrontare il problema e quindi chi ha perso il reddito ha la priorità rispetto agli altri e chi non ha ancora 

percepito si trova in questa situazione. La stessa domanda, consigliere Vullo, mi è stata fatta 

telefonicamente un paio di giorni fa pure dal consigliere Galvano e così io mi sono espresso! Per quanto 

riguarda la questione dei fondi regionali: la Regione, come è stato spiegato anche durante la seduta della 

settimana scorsa del consiglio comunale, la Regione ha previsto la possibilità di estendere le forme di 

sussidio, di aiuto, anche a chi è percettore di una forma di reddito a qualunque altro titolo, ivi compresi 

pure i buoni spesa che noi stiamo distribuendo a causa del covid, secondo dei criteri particolarmente 

complessi che sono stati indicati, molto più complessi rispetto all’impostazione che è stata dalla Protezione 

Civile Nazionale, comunque dei criteri che sono stati fissati. Tra questi, in questa sede, è bene ricordare che 

la Regione ha stabilito delle soglie e le soglie sono di € 300 per un nucleo composto da una sola persona, € 

400 per nuclei composti da 2 persone, € 600 per 3 persone, € 700 per 4 persone e € 800 per nucleo 

composto da più persone, da 5 o più persone. Questo significa che queste sono le soglie massime che non 

possono essere superate, per cui nel momento in cui noi con il procedimento che si sta per iniziare avremo 

la disponibilità delle somme che ci saranno trasferite dalla Regione potremo aprire nei confronti dei 

cittadini che sono percettori di reddito cittadinanza -stiamo facendo l’esempio del reddito di cittadinanza 

per ora- di poter integrare fino al raggiungimento di queste quote che ho appena detto le somme 

necessarie per il loro sostentamento. Quindi faccio un esempio che mi è capitato su Villaseta quando, uno 

dei primi giorni, ho seguito personalmente i buoni spesa. Su Villaseta viene un ragazzo single che mi dice “io 

percepisco € 220 di reddito di cittadinanza, se faccio la domanda quella che mi sta dicendo lei regionale 

quanto mi tocca?”, “le toccherà l'integrazione tra € 220 che lei già percepisce e 300 che ha stabilito la 

Regione come quota”, così via. Possiamo fare lo stesso ragionamento con gli altri. Un nucleo composto da 3 

persone deve prendere € 600 se, per esempio, come buoni spesa io ne ho dati 240 a loro dovremmo dare la 

differenza tra 600 che gli spettano e i 240 che abbiamo già dato. Questo è il criterio che dovremmo seguire 

per equiparare tutti. In questa prima fase vanno equiparati quelli che hanno preso i buoni spesa e quegli 

altri- successivamente appena avremo la disponibilità finanziaria- nei cui confronti si possono utilizzare le 

somme della Regione. Ora,  sempre rispondendo a Vullo, nella parte integrativa circa le catene alimentari 

che hanno fatto della distribuzione su questo io non posso rispondere perché mi sono occupato soltanto 

dei buoni spesa, non ho avuto alcun ruolo in quest’altra materia. La distribuzione futura: per quanto 

riguarda la distribuzione futura ieri si è cominciato a parlare di criteri diversi -di questo io ho appreso 

soltanto ieri- criteri diversi che non farebbero leva sulla distribuzione dei buoni spesa cartacei come 

abbiamo fatto ma attraverso delle forme di accredito digitale diverse dalla forma, appunto, cartacea del 

buono spesa. Quindi ci sono delle diverse ipotesi allo studio, su questo eventualmente, assessore, può 



integrare lei quello che sto dicendo per spiegare che la prossima tornata -non questa seconda che 

comincerà dopo il 28 ma quella successiva- è verosimile che verranno utilizzati questi nuovi criteri. La 

consigliera Carlisi… completo il ragionamento, presidente, se lei mi autorizza in questi termini, non 

dobbiamo dimenticare di rispondere sul contributo affitti. La consigliera Palermo mi chiedeva delle cifre. 

Chi è stato vicino sa che noi abbiamo distribuito buoni spesa fino a venerdì alle ore 18:15, personalmente 

fino a venerdì alle ore 18:15 nei locali che ci sono stati messi a disposizione da parte della Caritas in viale 

della Vittoria. Quindi la raccolta dei dati e delle cifre dei numeri è stata particolarmente complessa perché 

la fase del 7 che si è conclusa il 7 aprile di fatto solo sulla carta si è conclusa il 7 aprile, si è conclusa venerdì! 

Quindi praticamente stiamo raccogliendo tutti i dati per vedere quanti nuclei familiari abbiamo servito, 

quanti buoni abbiamo distribuito, in modo da essere precisi- quanto più possibile precisi-, in questa 

confusione purtroppo dovuta alla necessità delle persone, per poter dare dati precisi. Noi intorno -posso 

dare delle cifre orientative, nel senso di una certa approssimazione ma non di molto- noi siamo intorno ai 

160.000 euro di spesa finora fatta, quindi avremmo all'incirca 285.000 euro ancora da distribuire, sto 

parlando però della prima fase quella che si è conclusa il 7. Adesso stiamo raccogliendo -questo mi preme 

dirlo perché gli uffici hanno lavorato in questo periodo contemporaneamente alla distribuzione dei buoni 

spesa del primo turno e all'esame delle istanze del secondo turno- quindi abbiamo iniziato, abbiamo 

riaperto i termini settimana scorsa e stiamo valutando le istanze pervenute successivamente al 7, facendo 

salve quelle che erano già state presentate dalle persone al fine di non gravarle ulteriormente della 

necessità di presentare di nuovo l’istanza. Se è stata presentata la domanda l’8 o il 9 è chiaro che non ti ho 

potuto fare entrare nel primo avviso ma non c'è bisogno che ti faccio ripresentare la domanda, te la tengo 

buona. E così abbiamo deciso di fare per evitare duplicazioni di formalità da parte loro e anche da parte 

nostra, perché se io ti costringo a fare la devo valutare due volte, me la trovo nella cartella “sostegno 

alimentare” e la devo valutare la prima volta perché l’hai presentata l’8 e poi magari perché l’hai presentata 

il 22/23. Quindi questo perché sia chiaro perché non vogliamo lasciare fuori nessuno. Personalmente- 

l’assessore Riolo ne è testimone- siamo andati a telefonare uno ad uno quelli che avevano dimenticato di 

venire! C'era gente che l’aveva totalmente dimenticato di aver presentato l’istanza. Gente che è stata 

raggiunta telefonicamente perché avevamo la necessità di chiudere questa fase del 7 e di aprire l’altra e di 

servire tutti quelli che ne avevano fatto richiesta. Quindi al più presto, consigliere Gibilaro, al più presto -mi 

dispiace non averlo potuto fare oggi ma a noi l’istanza è pervenuta venerdì il 23, protocollo 24747 del 23, 

ce l’ho qua davanti- purtroppo sono in fase di rielaborazione e di verifica questi dati. Io spero in settimana 

assolutamente di darle risposta su tutto, sull’elenco, sulle copie, sull’importo. Per ora posso dare questi 

dati, diciamo con una certa approssimazione, siamo intorno a €160.000. In ordine al secondo gruppo di 

istanze ieri avevamo 189 istanze, quindi ci attesteremo intorno, non so dire, perché gli ultimi giorni -ormai 

l'esperienza ce l’ha insegnato- sono quelli di maggiore afflusso come istanze perché giustamente le persone 

lo sanno all'ultimo oppure aspettano l’ultimo momento, questo capita, per cui avremo tantissime istanze 

da valutare a partire dalla mezzanotte, consigliere Palermo, a partire dalla mezzanotte di oggi. Quindi il 

termine ultimo per la presentazione delle istanze scade stanotte alle 12. Dopodiché non potremo prendere 

più in considerazione le istanze che perverranno dopo anche perché- e così mi riallaccio a quello che dicevo 

in apertura del mio intervento- dovremo vedere quale criterio dobbiamo utilizzare per le somme residue, 

se cioè dobbiamo continuare in questa fase distribuendo i buoni spesa soltanto nei confronti di chi non ha 

attualmente reddito o se, invece, bisogna aprire anche a chi ha un reddito di cittadinanza o altro in modo 

da uniformare tutti come dicevo poco fa. Il consigliere Carlisi mi chiedeva… innanzitutto, devo dire che mi 

ha fatto rilevare un errore che è stato commesso dagli uffici e che abbiamo colto effettivamente e cioè il 

fatto che nel bando è stata indicata come unica forma di presentazione della domanda la PEC. Abbiamo 



pubblicato subito un avviso -lo trovate sulla prima pagina dei comunicati sulla homepage del Comune di 

Agrigento- per cui è possibile la presentazione delle istanze anche a mezzo mail. La ragione per cui in 

questa fase stiamo andando incontro a tutte questa difficoltà è stato il fatto che noi abbiamo cercato in 

tutti i modi di favorire lo smart working, così come ordinanza da parte del Presidente del Consiglio. Mi 

rendo conto tuttavia che ci sono dei casi, come già successo anche per quanto riguarda la distribuzione dei 

buoni spesa, in cui dobbiamo andare incontro anche a delle persone che non sono in grado di poter fare 

altro che una manifestazione in forma cartacea della loro volontà e allora in questa settimana già abbiamo 

attivato dei turni per il funzionamento del protocollo cartaceo per cui metteremo a disposizione delle 

cartelle in portineria dove potranno lasciare le loro istanze relativamente al bando affitto o quello che 

riguarda i servizi sociali -sto parlando solo dei servizi sociali in questa fase, contributo primo figlio, quello 

che è- in modo che così a fine giornata o dopo qualche ora scende il dipendente in tutta sicurezza viene a 

prendere la carpetta, protocolla e poi le varie istanze seguono il normale iter, quello diciamo della forma 

cartacea.  

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Avvocato Insalaco- darò la parola perché è l'unica a non averla chiesta e poi signori abbiamo gli otto punti 

dell'integrazione all'ordine del giorno, verosimilmente non li faremo tutti però arriviamoci in qualche 

modo- sugli affitti abbiamo risposto alla collega Carlisi, avvocato?  

L’Avvocato Antonino INSALACO: 

Sì! 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Sulle mie domande per i dispositivi di sicurezza e la risposta che aspettiamo dall’Asp per far lavorare in 

sicurezza i nostri dipendenti chi risponde? Ah, risponderà Riolo che in ogni caso dovrà darci info sulla 

sanificazione, mentre la scerbatura dipende dall’assessore Hamel che deve rispondere. La collega Battaglia 

ha diritto a intervenire. Il collega Vullo chiede -io lo leggo perché non posso ridare più la parola- “Quando 

verranno pubblicati gli elenchi degli aventi diritto e degli esclusi?” non so se c'è un problema di privacy in 

questo però ci risponderà l'avvocato Insalaco e anche chiede se “c'è ricevuta di protocollo agli utenti che 

presentano in portineria?” non so se lo vadano a presentare proprio in portineria, quindi passo la parola su 

questi due quesiti, su questi due elenchi e ricevuta all'avvocato Insalaco. Poi Gabriella Battaglia e assessore 

Riolo e Hamel. Vi prego flash sennò non entriamo negli altri punti, prego avvocato Insalaco. 

L’Avvocato Antonino INSALACO: 

Dunque, allora la questione era prima di tutto la pubblicazione degli elenchi: la pubblicazione di elenchi 

quando si tratta di persona che fanno richiesta di sussidio in questo caso poiché manifesta, dimostra una 

situazione in questo caso temporanea, speriamo per tutti temporanea, di disagio economico non può 

essere pubblicata. Ovviamente i consiglieri comunali hanno diritto, com’è già stato fatto, di avere copia 

perché vengono equiparati dalla giurisprudenza ai dipendenti comunali, quindi sarà data loro tutta la 

documentazione richiesta ma hanno l’obbligo come noi del segreto d’ufficio. Quindi non può essere 

pubblicato un elenco degli aventi diritto chiaramente. L’altra domanda -la ricevuta di protocollo agli utenti 

che presentavano in cartaceo- allora faremo in questo modo noi: acquisiremo la domanda e 

successivamente, una volta che si farà la copia, si metterà il numero del protocollo sulla copia che verrà 



riportata in portineria. In portineria non li facciamo salire per una ragione semplice: la portineria è dotata di 

vetrate che servono per la tutela sia dei dipendenti comunali che anche dell'utente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie avvocato, la parola alla collega/assessore Battaglia che non era mai intervenuta e che doveva 

riscontrare forse qualcosa. Ha facoltà di intervenire le stiamo dando la parola, prego è già pronta per 

intervenire. 

L’Assessore Gabriella BATTAGLIA: 

Grazie, buonasera a tutti. Volevo rispondere al consigliere Vullo per la domanda che aveva fatto sui buoni 

da € 20. Allora, praticamente questi buoni da € 20 sono stati donati al Comune di Agrigento, quindi al 

sindaco, e alla Protezione Civile. Fanno parte del carrello sospeso, quindi dell'iniziativa “Un carrello 

sospeso”. Come vengono distribuiti, come sono stati distribuiti e come in questo momento vengono 

distribuiti. Allora, in parte sono stati utilizzati per comprare prodotti di prima necessità e fare i pacchi spesa 

che vengono distribuiti alle persone. In questo momento la Protezione Civile ha iniziato il secondo giro di 

consegne dei pacchi spesa quindi praticamente viene fatto un pacco ridotto e viene spillato nel pacco 

questo buono spesa in maniera tale che le persone possano acquistare i beni che desiderano al 

supermercato. Precedentemente prima di questa fase… allora, intanto questi buoni del Centesimo sono 

arrivati alla Protezione Civile molto dopo che era già iniziata l'operazione “Carrello sospeso”, per cui i primi 

pacchi non avevano naturalmente questo buono del Centesimo, però nella seconda fase- quindi in questa 

seconda fase- di distribuzione hanno un pacco ridotto rispetto al pacco completo standard che veniva dato 

prima con questo buono da € 20. Questo buono da € 20 ha un codice, quindi a ogni nome viene associato 

questo codice e viene poi registrato in Excel negli uffici del COC. Per quanto riguarda la prima fase- quindi 

quando sono arrivati i buoni, nella settimana credo poco prima di Pasqua, quindi già eravamo a 18 giorni 

dall'inizio dell'iniziativa “Carrello sospeso” -come sono stati dati? Vengono registrati naturalmente i 

nominativi delle persone a cui viene dato il buono, quindi chi ha già avuto il buono non lo riceverà per la 

seconda volta. Tra l'altro dobbiamo anche dire che molte persone che avevano ricevuto la spesa la prima 

volta hanno anche chiamato per dire che non hanno più necessità della spesa perché hanno ricevuto i 

buoni quelli nazionali diciamo, quindi quelli che hanno predisposto i servizi sociali, per cui molti stanno 

anche rinunciando al secondo giro del “Carrello sospeso”. Ad oggi le richieste del “Carrello sospeso” sono di 

1.173 persone, quindi considerate che ogni nucleo familiare ha una media di 4/5 persone quindi 

considerate quante persone hanno avuto questo cesto spesa. Il cesto spesa ha una conformazione standard 

dove viene messa la pasta, il latte, i biscotti, il pomodoro, i pelati, lo zucchero, il sale, i dadi, il caffè, 

insomma tutta una serie di beni di prima necessità. Quando questo cesto non può essere completato, 

quindi quando non è completo, si aggiunge il buono. In questa seconda fase, quindi nella seconda fase del 

giro, viene dato un buono a tutti. Praticamente i cesti partono con una lettera in cui ci sono delle indicazioni 

da seguire -quindi, per esempio, di controllare anche se c'è qualcosa di non buono in maniera tale che ci 

possa essere segnalato o altro- è composta da due fogli, il primo foglio con la firma torna a noi, quindi torna 

al COC, il secondo foglio dove c'è spillato il buono rimane al richiedente della spesa. Quindi in generale è 

costituito così. Alcuni di questi buoni sono anche stati utilizzati per comprare la spesa dalla nostra 

Protezione Civile. Ci sono gli scontrini allegati e tutti questi scontrini poi sono depositati presso COC del 

Comune in modo da un riscontro, quindi per esempio 15 buoni utilizzati, l'importo del buono e la spesa che 

si è effettuata, in maniera tale da avero sempre un riscontro. In questo secondo giro, tra l'altro, nei sacchi 



spesa vengono anche inserite due mascherine. Quindi abbiamo delle buste Comune di Agrigento con 

inserite due mascherine perché -sia dalla Protezione Civile sia una donazione che abbiamo avuto dalla Cina- 

sono arrivate delle mascherine e quindi queste mascherine le stiamo anche distribuendo nei cesti spesa in 

maniera tale che la gente ne possa usufruire. Le mascherine sono state distribuite anche ai supermercati in 

maniera tale che chi va a fare la spesa poteva avere -fino ad esaurimento- la mascherina. Poi sono state 

date anche alle case di cura. Naturalmente questo giro si amplierà perché più mascherine arrivano più 

persone noi possiamo aggiungere alla lista. Per esempio, sono state date ai malati, a chi ha fatto richiesta 

per esempio di persone -malati oncologici- che avevano necessità di fare delle visite in ospedale, 

immunodepressi, cioè gente che aveva delle problematiche di salute serie che ha fatto richiesta al COC e 

quindi sono state date due mascherine. Naturalmente l'intento è quello di dare più mascherine possibili alla 

popolazione, ma tutto dipende dal numero di mascherine di cui la Protezione Civile ha in questo momento 

il numero. Ripeto, tutti questi nominativi anche quelli dei richiedenti spesa -che, comunque le zone sono 

sempre le stesse, più o meno riguardano grossi quartieri della città- sono tutti registrati al COC, c'è un 

numero di telefono, c'è la via, la residenza quindi, quanti componenti il nucleo familiare sono e se ci sono 

minori di 3 anni, perché a tutte quelle famiglie che hanno dei bambini entro i 3 anni vengono anche dati i 

pannolini, vengono anche dati gli omogeneizzati, il latte per i bambini e la pastina, insomma tutti quegli 

acquisti che non possono essere magari fatti al supermercato, quindi quelli che hanno bambini inferiori 3 

anni vengono aggiunti pure i pannolini e gli omogeneizzati. Se avete altre cose da domandarmi mi dite se 

non sono stata chiarissima e intervengo nuovamente, grazie. Ah, un’altra cosa. Volevo dire che i nostri 

dipendenti si relazionano costantemente con l'ingegnere Vitellaro, quindi con la Protezione Civile, nella 

richiesta delle mascherine. Quindi quando ne hanno necessità l'ingegnere Vitellaro è sempre intervenuto al 

fine di garantire a tutti di potere lavorare con le mascherine e la Protezione Civile era anche in possesso dei 

guanti, quindi costantemente vengono riforniti di guanti e di mascherina. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega. È chiaro che il mio quesito si rivolgeva a qualcosa di più ampio ma questo ne è una parte, 

cioè quando si riprenderà noi abbiamo anche stanze di 4 metri quadrati in cui va valutato se possono stare 

in sicurezza i dipendenti e quindi per questa ripresa con il lavoro agile che ancora penso ci sarà ma 

potrebbe essere ridotto vorrei sapere poi da qualcuno in che modo si intende procedere e se si attende 

dall’Asp qualche indicazione in merito. Andiamo avanti signori così passiamo agli altri punti. Devono 

riscontrare su sanificazione l’assessore Riolo e su scerbatura l’assessore Hamel. Vi prego di farlo in un flash 

perché ci sono tanti altri punti in cui potrete dire altro, così passiamo al resto dell’odg. Prego assessore 

Riolo, poi l’assessore Hamel. Diamo la parola. 

L’Assessore Gerlando RIOLO: 

Grazie presidente, scusatemi ma poco fa ho dimenticato a dire qualcosa su questi argomenti. Allora, anche 

l’altra volta a dire la verità io avevo già detto che abbiamo iniziato la disinfestazione per le zanzare, già è 

stato ultimato il primo ciclo larvicida per le zanzare e ci saranno altri 4-5 passaggi per quanto riguarda la 

disinfestazione delle zanzare. Per quanto riguarda, invece, la sanificazione stiamo vedendo di contattare la 

stessa ditta che ha fatto già il primo ciclo di sanificazione. Ne abbiamo parlato già proprio stamattina con gli 

uffici e aspetto di avere indicazioni sui costi e sulla possibilità. Io ho chiesto agli uffici se era possibile, per 

esempio, fare un intervento nel centro storico laddove non è stato fatto la volta precedente perché 

necessitano di piccoli mezzi o addirittura di un intervento manuale, per cui mi daranno notizia fra domani e 



dopodomani in modo da poter decidere come procedere. Di scerbatura ovviamente in questo periodo mi 

pare complicato poterne parlare così come di derattizzazione o quantomeno di un programma organico di 

derattizzazione, nel senso che per fare un programma organico di derattizzazione avremmo bisogno di un 

quantitativo di personale che è molto molto al di sopra delle nostre possibilità, per cui ci siamo dati come 

obiettivo minimo quello di intervenire nelle zone dove vengono fatte delle segnalazioni e possibilmente 

poi- se ci sarà una maggiore disponibilità di personale- di farlo in maniera più organica.  

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora, io passo la parola all'assessore Hamel su pulci, zecche, zanzare e anche ratti. Capiamo le difficoltà 

ma è assolutamente necessario chiedendo anche ad altre autorità collaborazione o ad altri organismi, 

eventualmente associazione se ve ne sono, che possano collaborare in tal senso perché è chiaro che non 

sono un virologo e se si contraddicono virologi di fama mondiale può farlo anche un politico che fa 

l'avvocato come altri studi, però non sappiamo quanto possono essere pericolosi ratti, pulci e zecche, 

quindi sul punto che si faccia un momento di incontro con urgenza per intervenire. È un invito che faccio in 

modo caloroso e forte. Passo la parola all'assessore Hamel, prego assessore.  

L’Assessore Nicolò HAMEL: 

Per quanto riguarda la scerbatura già è stata avviata, abbiamo due squadre di 4 persone già sul territorio e 

man mano si vanno affrontando le singole situazioni anche partendo da quelle più critiche. Questa 

situazione probabilmente domani o al massimo dopodomani vedrà un raddoppio degli addetti per quanto 

riguarda la scerbatura. Preciso che questo intervento lo stiamo facendo senza nessun costo aggiuntivo, 

utilizzando alcuni ritagli che ci sono nell'ambito del contratto di spazzamento. Se riusciamo a trovare altre 

risorse saranno tutti impiegate nello scerbamento perché è un'esigenza che viene rappresentata e 

manifestata da tanti cittadini. Io avevo intenzione di vedere se era possibile superare tutti gli intralci 

burocratici e amministrative per quanto riguarda l'utilizzo delle 8 ore o 16 ore delle persone che godono del 

diritto di reddito di cittadinanza perché sarebbe un'ottima soluzione in questo momento particolarmente 

difficile e penso che anche loro sarebbero abbastanza contenti di rendersi utili. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie assessore per questo ulteriore riscontro, non so cosa deciderà il sindaco perché il DPCM ultimo 

prevede in alcuni aspetti la possibilità dei sindaci di muoversi differentemente e quindi su parchi, ville e 

quant'altro non so cosa si deciderà, ma se si dovesse decidere di non contenerli e di lasciarli aperti 

suggerirei di intervenire in primis su questi, perché sono quelli dove potrebbero andare mamme, papà e 

bambini.  
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Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,  
 

ATTESTA  
Che la presente deliberazione:  

 

 È stata dichiarata immediatamente esecutiva.   

 È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 
 
Lì, _____________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                               f.to Michele Iacono 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.  
 
Agrigento, ________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

________________________________ 
 

 
“ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI” 


