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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 21  DEL 28.04.2020 

recante 

Prelievo del punto 8 dell’ O.d.G. recante “ Mozione su distribuzione gratuita di mascherine ai residenti della Città di 
Agrigento” - Esame ed approvazione - 

 

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. All'inizio della trattazione del presente punto risultano 
collegati sulla piattaforma informatica Microvision s.r.l. 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. 25 ASSENTI n. 05 

       

Assume la Presidenza il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale dott. Michele 
Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, dott.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale risultano collegati in video conferenza sulla medesima piattaforma 
informatica, 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. 



 
 

Il Presidente, prima di passare alla trattazione del primo punto oggetto dell’integrazione che è un atto di 
indirizzo presentato congiuntamente dai consiglieri Alfano e Falzone, concede la parola, per mozione 
d’ordine, alla consigliera Galvano che propone di prelevare il punto 8 dell’O.d.G. integrato concernente 
la mozione  recante “Distribuzione gratuita di mascherine ai residenti della Città di Agrigento”, 
allegato “B” che porta la sua firma e quella dei consiglieri Carlisi, Nobile, Borsellino, Vaccarello, Urso, 
Picone, Vullo e Palermo. 
Sulla predetta proposta si registra l’intervento del consigliere Alfano il quale, dichiarandosi favorevole al 
prelievo, chiede, nel contempo, di contingentare quanto più possibile gli interventi per consentire al 
consiglio comunale di discutere anche gli altri punti iscritti all’O.d.G. odierno.  
Anche il consigliere Falzone concorda con quanto appena affermato dal consigliere Alfano. 
Non registrandosi opposizioni, alla richiesta di prelievo, il Presidente pone in trattazione la mozione in 
oggetto e concede la parola al consigliere Galvano che la presenta all’aula. 
Si dà atto che alle ore 19:30 entra in collegamento in video conferenza sulla piattaforma digitale il 
consigliere Nobile. I presenti sono n. 26. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi dei consiglieri Palermo, Gibilaro, Monella e Carlisi. 
Si dà atto che il vice Presidente Falzone conduce, per breve tempo, i lavori in sostituzione del 
Presidente Catalano e concede la parola al consigliere Carlisi.  
Riassume la Presidenza il Presidente Catalano che accorda la parola agli assessori Battaglia e Riolo e 
nuovamente al consigliere Galvano. 
Ultimati gli interventi si registrano le dichiarazioni di voto dei consiglieri Palermo, Gibilaro, Carlisi, 
Riolo e Monella. 
Si dà atto che non risultano al momento collegati sulla piattaforma digitale i consiglieri Vitellaro e 
Picone. I presenti sono n. 24. 
Pertanto il Presidente, dopo avere sostituito n.q. di scrutatore, il consigliere Picone con la consigliera 
Iacolino, pone a votazione, per appello nominale, la mozione in oggetto allegato “B”; 
 

Il Consiglio Comunale 
 
Esaminata la mozione in oggetto, allegato “B”; 
Consiglieri presenti n. 24  
N. 24 voti favorevoli unanime: (Vullo, Gibilaro, Catalano, Iacolino, Hamel, Mirotta, Sollano, Palermo, 
Battaglia, Nobile, Urso, Falzone, Alfano, Giacalone, Riolo, Vaccarello, Galvano, Di Matteo, Gramaglia, 
Borsellino, Licata, Alonge, Carlisi e Monella); 
 

Delibera 
                                                                      
Di approvare la mozione in oggetto allegato “B” parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato “A”. 
 
 
 
 
  
 
     
 



         Allegato “A” alla delibera di 

         Consiglio comunale n. 21 

del 28.04.2020 

 

Punto n. 8 - Mozione su distribuzione gratuita mascherine ai residenti della città di Agrigento 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Andiamo all’integrazione dell’odg. Il punto si è chiuso. Il primo punto oggetto dell'integrazione è un “Atto di 

indirizzo relativo alla richiesta di finanziamento ex Delibera della Giunta Regionale numero 124 del 28 

marzo 2020 misure di sostegno all’emergenza socioassistenziale da covid-19” è presentato congiuntamente 

dai colleghi Alfano e Falzone. Però prima di entrare sul punto c'è una mozione d’ordine della collega Angela 

Galvano- si è iscritto poi a parlare chiaramente il consigliere Alfano- alla collega Galvano do chiaramente la 

parola per mozione d'ordine. Prego collega, nel minutaggio della mozione d'ordine è autorizzata a 

intervenire, le stiamo attivando il microfono. 

La Consigliera Angela GALVANO: 

Buonasera signor presidente, signori della Giunta, colleghi consiglieri e tutti quelli che ci stanno seguendo in 

questa diretta streaming. Io, presidente, ho chiesto la parola proprio considerato il fatto che ancora siamo 

in piena emergenza covid-19 e vi è l’avvicinarsi della cosiddetta fase 2. Io, appunto, le chiedo di poter 

sottoporre ai voti la mia richiesta di prelievo del punto numero 8 che è relativo alla mozione sulla 

distribuzione gratuita delle mascherine ai residenti della città di Agrigento. Fermo restando ovviamente che 

tutti i punti sono punti che hanno un’importanza in merito al contenuto e alla finalità, però chiedo questo 

prelievo del punto in virtù del fatto che in vista del 4 maggio mi risulta urgente e importante trattare 

questo punto con estrema priorità questa sera proprio per dare un segnale di vicinanza e di solidarietà ai 

nostri concittadini perché, purtroppo, non tutti si trovano nelle condizioni economiche anche di acquistare 

una mascherina che purtroppo oggi, tra l’altro, non sono facilmente reperibili e quando sono reperibili il 

costo è eccessivo rispetto a quello che dovrebbe essere. Quindi sarebbe un modo per dimostrare la 

vicinanza e aiutare i nostri concittadini a poter rispettare le regole. Quindi, presidente, io chiedo venga 

posto questa mia richiesta di prelievo al voto. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega, chiaro che tutti i punti sono legati all'emergenza covid-19. Ce ne sono alcuni che come 

tempistica può essere più utile affrontare prima. La presidenza non fa alcuna opposizione, ritengo doveroso 

-passaggio che lei avrà certamente così diffusamente fatto- dare comunque la parola, peraltro si è iscritto a 

parlare, al collega che è il firmatario del punto che sarebbe primo punto all’odg in modo tale prima di 

sottoporlo al voto di sentirlo visto che si è iscritto a parlare e visto che sarebbe il punto momentaneamente 

scavalcato. Collega Alfano, le diamo la parola. 

Il Consigliere Gioacchino ALFANO: 

Allora, volevo dire due parole. Io non ho alcun problema a votare il prelievo del punto della collega Galvano 

però considerate anche le tempistiche. Abbiamo iniziato il consiglio e non siamo ancora entrati nella 

trattazione e sono già le 19:30. Io chiedo cortesemente ai colleghi, nel limite del possibile, di contingentare 

gli interventi in maniera tale quantomeno di riuscire a discutere quanti più punti possibili. Dopodiché ho 

qualche mia domanda da fare alla collega Galvano in merito alla proposta, però mi riserverò di farla 



successivamente all'esposizione, sarà proprio una domanda sintetica e flash. Quindi per me non ci sono 

problemi, poi la cavalleria mi obbliga a cedere il passo alla collega Galvano. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Mi rivolgo anche al collega Falzone che è cofirmatario perché questo atto di indirizzo, come gli altri due- 

questo riguarda le risorse della Regione, poi entrerete nel punto- è anche a firma del collega Falzone. 

Diamo un attimo la parola al collega Falzone. 

Il Consigliere Salvatore FALZONE: 

Sono d'accordo anch'io, purché siano contingentate le domande successive. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Sono proposte in cui ho visto una sfilza di firme, quindi penso che tutti i firmatari avranno già le idee chiare 

e gli interventi saranno certamente orientati al buon senso. Non mi risultano opposizioni in aula, quindi non 

è neanche necessario sottoporre al voto se non ci sono opposizioni in aula. Non ve ne sono per me il 

prelievo è accordato. Quindi collega noi possiamo discutere. Voi avrete la videata degli odg, oltre a quello 

cartaceo che avrete certamente avuto cura di stamparvi e di tenere sul tavolo, viene quindi prelevato il 

punto 8. Punto 8 che è “Mozione su distribuzione gratuita mascherine ai residenti della città di Agrigento” 

Galvano più otto, poi diventati nove. Devo dare lettura dei colleghi che sono firmatari- intanto, attiviamo la 

collega Galvano perché sarà colei che presenterà ovviamente la proposta- i colleghi firmatari sono: 

Marcella Carlisi, Teresa Nobile, Salvatore Borsellino, Angelo Vaccarello, Gianluca Urso, Giuseppe Nobile, 

Marco Vullo e Alessandro Sollano. Ha aderito, perché arrivata in una fase successiva, anche la collega 

Palermo. Prego collega Galvano. 

La Consigliera Angela GALVANO: 

Grazie presidente, voglio ringraziare tutti i colleghi per avere acconsentito a questo prelievo, in particolar 

modo i colleghi Alfano e Falzone che ci stanno dando la possibilità di trattarlo con priorità. Come dicevo 

poc'anzi questo prelievo è stato richiesto in vista dell'approssimarsi di questa cosiddetta fase 2, dove 

magari più cittadini inizieranno per svariati motivi -di lavoro, di varie necessità, di salute- a circolare 

normalmente nelle nostre vie cittadine. Bisogna capire che questo è il momento in cui è necessario 

rispettare non solo se stessi ma rispettare gli altri, rispettare l’intera collettività. Noi parliamo comunque di 

tutela della salute pubblica nell’interesse di tutti quanti nella distribuzione gratuita delle mascherine tra i 

cittadini residenti ad Agrigento e rappresenta sicuramente uno strumento per poter contribuire a questo 

tentativo di contrastare e di arginare il covid-19. Molti altri comuni siciliani si sono attivati in tal senso, 

nonché anche i comuni della Regione Sicilia, ed anche comuni della nostra provincia di Agrigento hanno già 

effettuato questa distribuzione delle mascherine. L’intento è quello ovviamente di impegnare sia il sindaco 

che gli assessori competenti a rintracciare e a porre in essere tuti gli atti necessari al fine di rintracciare, 

individuare quelle risorse economiche che possano permettere all’ente o l'acquisto delle mascherine o, 

considerate le risorse non gioiose delle casse comunali, acquistare come hanno fatto anche altri comuni 

della provincia di Agrigento quello che è il materiale -TNT, gli elastici- che permetta la realizzazione di 

queste mascherine e chiedere aiuto e collaborazione a tutti quei volontari che a titolo gratuito potrebbero 

realizzarle e quindi permetterci la distribuzione di un maggior numero di mascherine ai residenti della città 

di Agrigento. Il problema si pone non soltanto per dare un segno di solidarietà e vicinanza a tutti i nostri 

concittadini che comunque stanno vivendo una situazione surreale ma aiutare soprattutto tutte quelle 

fasce- perché magari per Tizio e per Caio non ci saranno problemi a pagare una mascherina anziché 50 



centesimi 2 euro e 50  o una mascherina FP2 anziché 4 euro o 3 euro andarla a pagare 10 euro- ma 

purtroppo abbiamo tutta una fascia sociale e non soltanto una fascia caratterizzata da quella che, tra 

virgolette, viene definita la vecchia povertà ma a questa si aggiunge la cosiddetta nuova povertà e 

considerato che molte persone hanno difficoltà anche a comprare un chilo di pane e a volte anche mezzo 

chilo di pane ritengo che queste famiglie tra scegliere se andare a comprare il pane e andare a comprare le 

mascherine probabilmente sceglieranno di andare a comprare il pane! Anzi, sicuramente sceglieranno di 

andare a comprare il pane quando anche, comunque, la mascherina è un presidio per tutelarsi e per 

tutelare l’intera comunità. È un gesto di solidarietà, è un gesto di vicinanza, è un gesto che dà atto della 

volontà da parte dell’ente Comune di voler stare vicino in tutti i modi ai suoi cittadini, di essere presente e 

in qualche modo di contribuire alle famiglie e dare loro la possibilità di rispettare in questo modo anche le 

disposizioni utili per la garanzia della salute pubblica. L’idea potrebbe anche essere quella, 

(incomprensibile) nella stessa mozione, di coinvolgere anche le associazioni di volontariato che potrebbero 

anche fare donazione di mascherine al fine di poter effettuare questa distribuzione. E quando parliamo di 

distribuzione non parliamo di gente che si recherà a flotta al Comune, negli uffici comunali, per ritirare 

queste mascherine perché in quel caso avremmo delle ipotesi di assembramento che noi dobbiamo 

assolutamente evitare, come sappiamo bene, e creare disagi e disguidi, l’intento deve essere quello -come 

hanno fatto, ripeto, vari comuni non solo al nord Italia ma anche nella nostra isola e anche nella nostra 

provincia- della distribuzione che venga fatta porta a porta, individuando persone -possono essere i Vigili 

Urbani, alcuni dipendenti comunali, dei volontari, persone che fanno servizio civile- che si mettano a 

disposizione per la distribuzione porta a porta di queste mascherine che dovrebbe comunque essere 

effettuata non oltre il 10 maggio, perché consideriamo che questa apertura, questa seconda fase -apertura 

tra virgolette perché dobbiamo tener conto che ci sono dei limiti ben precisi, delle disposizioni ben precise- 

ma questa seconda fase partirà proprio dal 4 maggio. La distribuzione deve rappresentare quello che è un 

primo elemento di prevenzione primaria che va ad aggiungersi a tutte quelle che disposizioni che sono 

state assunte relativi a quelli che sono i comportamenti individuali che ognuno di noi dovrà ottenere. È un 

modo per contrastare il dilagare del covid-19, è un modo sicuramente importante per cercare di tutelarsi e 

di tutelare la salute di tutti noi e tale distribuzione è essenzialmente un aiuto per la nostra comunità ma in 

particolare per le fasce più deboli. Sarebbe auspicabile di certo che si riuscissero a trovare delle somme da 

poter utilizzare in tal senso. La collaborazione di volontari e di associazioni di volontariato che possano 

coadiuvare il Comune in questa direzione. Sarebbe quindi auspicabile che ciò avvenisse in tempi piuttosto 

ristretti e che fossimo anche in grado di riuscire a dare un segnale di presenza, di vicinanza, di solidarietà e 

di sostegno a tutti i residenti di Agrigento. Qualora ciò non fosse possibile potremmo indirizzare questa 

distribuzione gratuita delle mascherine quantomeno alle fasce più deboli, quantomeno a tutte quelle 

famiglie che oggi versano in condizioni particolarmente critiche e far pervenire nelle loro cassette delle 

poste simbolicamente due mascherine per famiglia. Tra l’altro qualche ora fa apprendiamo noi firmatari del 

documento, apprendiamo dai mezzi stampa, che tra l’altro vi sono delle mascherine che, molto 

probabilmente, verranno consegnate ai vari comuni della regione Sicilia per effettuare una distribuzione. E 

questa è una notizia che sicuramente va nella direzione che noi già avevamo individuato e indicato quando 

abbiamo presentato la nostra mozione ieri mattina, perché questa è l’intenzione, e quindi va a sostegno di 

quella che è la nostra idea. Ma, al di là del fatto che possano pervenire al nostro Comune queste 

mascherine, è necessario comunque che il nostro sindaco e i nostri assessori competenti si impegnino in 

qualche modo ad individuare quelle che sono le risorse economiche che ci permettano di aumentare anche 

il numero e la quantità di mascherine da distribuire fra i nostri cittadini. Questo è l'intento della nostra 

mozione e la finalità, una finalità quindi di aiuto soprattutto alle fasce più deboli e le famiglie che sono 

maggiormente in difficoltà e che quindi andava a pagare la mascherina a prezzi inaccessibili e diventa un 

grosso problema. E poi se dovessimo essere così bravi a coinvolgere anche le associazioni di volontari oltre 



che delle risorse che potremmo noi stessi individuare all’interno dell’ente comune e le mascherine che 

dovrebbero arrivare potremmo dare un segnare ancora di maggiore presenza sul nostro territorio e di 

maggiore sostegno ed aiuto. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Collega io la ringrazio, nel frattempo vedevo un allegato atto di  indirizzo ora chiederò al consigliere 

Gibilaro. La ringrazio per l'intervento, avevamo già accennato dell'importanza di parlare di DPI quindi è 

determinante parlarne prima del 4 maggio di quando non sarà un “liberi tutti” ma certamente un minimo di 

movimento in più ci sarà e dovrà essere controllato altrimenti avremo vanificato tutto. Noi stiamo cercando 

di aiutare la collega Bruccoleri a risolvere un suo problema tecnico che non attiene la piattaforma per 

consentirle di intervenire, anche perché c’era- l’avevo accennato pure alla collega Galvano- un atto di 

indirizzo che non è arrivato in tempo per l'integrazione ma che può essere presentato in aula, in questa 

aula virtuale, purché abbia le 10 firme e non impegni il bilancio comunale e parrebbe esserci questo atto, 

ne vedo condiviso in chat uno dal collega Gibilaro, probabilmente lo sta condividendo anche in nome e per 

conto della collega Bruccoleri. Intanto, io per accelerare do la parola alla collega Palermo che ha chiesto di 

intervenire. La prego, secondo quell'impegno che ci siamo dati e che ci siamo detti anche per le vie brevi, di 

contenere per trattare più punti e per consentire anche ai colleghi scavalcati di intervenire. Collega 

Palermo, lei ha la possibilità di intervenire le stiamo dando l'audio, io intanto mi silenzio per provare ad 

aiutare nella soluzione di questo problema. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Grazie presidente, per aver dato la parola. Io sono tra i firmatari, l'ultima firmataria che si è aggiunta giusto 

stamattina, relativamente alla proposta fatta dal consigliere (incomprensibile) e la consigliera Galvano. 

Quando parliamo di sostegno, di aiuto in una situazione così critica non possiamo, appunto, che parlare di 

quelli che sono i presidi per evitare e contenere il contagio, quindi trova tutta la mia vicinanza e tutto il mio 

appoggio sulla possibilità -trovando poi le risorse, vedendo un po' insieme all'amministrazione come poter 

fare- di distribuire mascherine e presidi medici, atti appunto a contenere il contagio, alla cittadinanza. Però 

vi invito a fare una riflessione. Dal 4 (maggio) molte attività riapriranno e da quello che si è capito sarà data 

molta importanza a quella che sarà la sanificazione dei locali. Quindi l’importante vitale è quella che 

dobbiamo dare alla sanificazione dei locali, degli esercizi e non soltanto. A me vengono in mente dei casi 

specifici. Ad esempio, i servizi di trasporto che sono comunali. I servizi di trasporto pubblico dovranno 

sanificare ogni volta che un soggetto viene trasportato, quindi se noi consideriamo che la sanificazione ha 

un costo può succedere che le attività in causa rischiano di andare sotto rispettivamente a quello che 

doveva essere un guadagno. Ognuno di noi apre un'attività per guadagnarci e se i costi di sanificazione 

diventano impegnativi e congrui rischiamo di mandare sul lastrico quelli che sono gli operatori dei settori. 

Ho fatto l'esempio dei trasporti perché comunque è più, come dire, è più concentrato, è visibile ma la 

stessa cosa vale per quelli che sono gli esercenti, gli esercizi commerciali su tutto il territorio comunale. 

Quindi io lo anticipo ma avevo parlato di un tavolo di confronto permanente e ritorno sull'argomento 

perché credo che sia fondamentale riuscire a capire come ente comunale, magari con l'aiuto anche della 

Regione, non so, assessore Riolo, assessore Cuzzola, vedere un attimino quale può essere la soluzione, però 

ai nostri esercizi e ai nostri commercianti di qualsiasi settore dobbiamo dare una risposta perché la 

normativa che entrerà in vigore sarà sicuramente -e questo ce lo auguriamo un po' per la salute pubblica- 

restrittiva e abbastanza ferma su quelle che saranno le santificazioni, su quelle che saranno ovviamente le 

normative a livello sanitario per evitare i contagi, però non dobbiamo mettere nelle condizioni i nostri 

esercenti di, come dire, per sopravvivere cercare l'escamotage per evitare di attuarle perché 



economicamente diventano ingestibili. Quindi credo sia fondamentale visto che parliamo di mascherine, 

oltre a darne non solo la firma ma il pieno appoggio in questa iniziativa con questa mozione, è bene 

affrontare il tema in senso ampio. Noi ci ritroveremo attività che dovranno affrontare dei costi importanti e 

per affrontare questi costi importanti dovremo comunque metterci dinanzi ad una prospettiva drammatica, 

ovvero che questi soggetti non riescano a portare a casa quel famoso pezzo di pane e che non portandolo a 

casa non si ritrovino più neanche nelle condizioni di mantenere aperte le attività che hanno. Quindi credo 

che una riflessione vada fatta e la politica deve anticipare la problematica che si andrà a presentare. Io lo 

dico qui, lo dico agli assessori, lo dico al consiglio tutto: cercherò di avere un contatto col primo cittadino 

anche per riuscire a trovare la soluzione o qualche aiuto, seppur non appieno di quelle che saranno le 

esigenze, per cercare di non mettere ancora più legna sotto soggetti che stanno in questo momento 

bruciando per una situazione che è deleteria un po' per tutti, il nostro tessuto economico sta morendo e sta 

morendo sicuramente non per volontà di qualcuno ma per un qualcosa che ci è successa, è accaduta. E 

proprio perché è accaduta e la colpa non è di nessuno oggi dobbiamo comunque non additarci a vicenda 

ma trovare delle soluzioni. Non so se sia il caso di studiare un bando per dare in appalto a qualche ditta 

proprio la sanificazione dei locali, la sanificazione degli esercizi in modo tale da sgravare, da vedere di fare 

qualcosa… non lo so, non so bene quale sarà la soluzione però oggi dobbiamo sederci e discuterne. Io non 

so se l'assessore Cuzzola su questo discorso abbia già delle idee o se magari attendiamo un attimino di 

confrontarci insieme al consiglio tutto, al presidente del consiglio, però per noi oltre alla mascherina che è 

importante per la vecchietta, per la ragazza, per la mamma e per i bambini, abbiamo bisogno di pensare 

alle nostre attività, perché le nostre attività mantengono in piedi il tessuto economico del nostro territorio 

che oggi sta soffrendo e che oggi rischia purtroppo di cercare soluzioni lontane dalle normative che poi ci 

verranno imposte. Quindi noi dobbiamo prevenire, dobbiamo aiutare. Io ho fatto l'esempio della 

sanificazione perché è quello che mi è stato lamentato in queste ore, la gente è preoccupata, la gente mi 

dice “ma se io guadagno ics e spendo il doppio per sanificare con una certa frequenza io come posso 

mantenere aperta la mia attività?”, io ho parrucchieri che mi dicono “ma se io devo affrontare una spesa 

così importante come posso aprire dopo il giorno 4- giorno 18, quello che sarà- giorno 1 del prossimo 

mese?”. Quindi noi come politica dobbiamo interrogarci su questo perché delle risposte le dobbiamo dare, 

un aiuto concreto lo dobbiamo inventare se è il caso ma dobbiamo provarci e far sentire la nostra gente 

non sola! Gli aiuti che si stanno dando sono eccellenti, io non posso- l'ho detto e lo ripeto- che fare un 

plauso all'assessore Riolo, all'assessore Cuzzola, al sindaco Firetto su come stanno affrontando, ma non 

basta! Noi dobbiamo trovare soluzioni per le nostre aziende perché purtroppo è un qualcosa che sta 

scombussolando tutti, nessuno ha la soluzione, nessuno ha la bacchetta magica, però i problemi ci sono e 

noi siamo i punti di riferimento della nostra gente. Quindi io ritorno sull'argomento che avevo trattato la 

scorsa seduta: abbiamo bisogno di un tavolo tecnico di confronto, un tavolo permanente che possa servire, 

collega Gibilaro, a trovare soluzioni. Penso sia fondamentale, altrimenti parliamo di aria fritta e il sostegno 

che riusciamo a dare non servirà a far ripartire, sarà semplicemente un po' di ossigeno prima della morte 

totale delle nostre attività e questo lo dobbiamo escludere e dobbiamo salvare il nostro territorio. Questo è 

un grido d'aiuto che sto lanciando all'interno del consiglio, è un grido d'aiuto che è stato fatto alla mia 

persona da una serie di attività. Io ne ho citata qualcuna però penso che poco cambi relativamente a tutti 

gli esercizi commerciali. Noi dobbiamo capire il da farsi, quindi lascio a voi la parola e spero davvero di 

riuscire a cambiare le sorti della nostra comunità, cambiare le sorti del nostro territorio e di guardare 

indietro tra non molto e vedere soltanto un brutto incubo superato. Quindi io vi lascio la parola. Consigliera 

Galvano ha tutto il mio appoggio, anche se è arrivata la firma in ritardo perché non avevo letto il 

documento, e sono qui insieme a voi per cercare di combattere questa grave situazione. Un abbraccio. 

 



Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega. Atteniamoci sempre all’odg, io ero senza possibilità di parola per qualche minuto. 

Chiaramente noi siamo qua sul pezzo e ci siamo costantemente. Quindi al di là del fatto di poterci 

fisicamente vedere ci possiamo, come facciamo anche per le vie brevi coi capigruppo e coi vari consiglieri, 

tenere informati e fare una regia, una coregia, un aiuto-regia perché non siamo noi la regia nell'emergenza 

covid, e se può essere d’aiuto può essere un buon collante tra città e Palazzo. Bene, si è iscritto a parlare il 

collega Gibilaro, gli do la parola. Nel frattempo, come avrete visto in chat -non possono vederlo i nostri 

cittadini che ci seguono e che salutiamo se si sono collegati- è stato sul punto depositato ora sulla chat 

come se fosse un atto di indirizzo presentato in aula, circostanza che è possibile perché o bisognava 

depositarlo in tempo perché io integrassi l’odg come ho fatto con gli 8 punti oppure si può sempre 

presentare in aula purché abbia dei requisiti che sono quelli di non impegnare il bilancio comunale e di 

avere la sottoscrizione di almeno 10 colleghi. Siccome sin dall’inizio ci siamo dati l'impegno di discutere 

insieme argomenti comuni e se anche poi portavano a due/tre atti da deliberare -l'avevamo accennato 

prima dell'inizio alla collega Galvano che una parte dei colleghi avrebbe sulle mascherine proposto anche 

altro- quindi do la parola al collega Gibilaro che meglio ci illustrerà. Interverrà sicuramente su quanto 

proposto dalla collega e i firmatari sono tanti e poi, se vorrà, ci illustrerà meglio questo atto di indirizzo che 

è stato appena condiviso in chat e che la collega Bruccoleri -che ha dei problemi stasera, ci sente e ci vede 

ma non riesce a parlare con noi per un suo problema tecnico- ha inviato, mi si dice, all’ufficio presidenza. 

Collega Gibilaro le stiamo l'audio per intervenire. Al momento non risultano più iscritti per cui poi si potrà 

anche procedere col voto, prego collega Gibilaro. 

Il Consigliere Gerlando GIBILARO: 

Grazie signor presidente, colleghi consiglieri e nonché assessori. Io innanzitutto mi sono permesso di 

inserire in chat quest'atto di indirizzo che, tra l’altro, questo atto di indirizzo è stato predisposto e redatto 

dalla collega l'avvocato Margherita Bruccoleri e la ringrazio perché lo ha portato a conoscenza di tanti 

consiglieri comunali che lo hanno condiviso. I consiglieri comunali sono la stessa Bruccoleri, il consigliere 

Vitellaro, Maria Assunta Di Matteo, Gioacchino Alfano, Vincenzo Licata, Mariagrazia Fantauzzo, Piera 

Graceffa, Nello Hamel, Gabriella Battaglia, Gerlando Riolo, Alfonso Mirotta, Carmela Palermo e il 

sottoscritto Gerlando Gibilaro. Io, presidente, considerata la delicatezza degli argomenti che stiamo 

trattando ho fatto questa premessa e la invito. ove è possibile magari, siccome la collega Bruccoleri è la 

prima firmataria di questo atto di indirizzo e come sappiamo nonostante non possa intervenire ma è 

sempre presente perché ci vede e ci sente e si mette in contatto con noi telefonicamente o che lo legge lei 

direttamente l'atto di indirizzo oppure uno dei firmatari.  

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Mi pare di capire- avendo letto- che per la collega Bruccoleri va bene che lo legga uno dei firmatari visibili. 

Quindi in caso anche lei che l’ha condiviso e che avrà sentito la collega Bruccoleri, perché seppure lei riesca 

a seguirci c’è quel requisito della visibilità oltre che dell'audio quindi certamente si sentirà da lei 

rappresentata la collega, che ringraziamo per il contenuto, e può darne lettura lei.  

Il Consigliere Gerlando GIBILARO: 

Se non erro, stiamo discutendo la mozione della collega Galvano e quindi magari faccio questo intervento 

sulla mozione della collega Galvano. Era solo una premessa del perché ho messo quest'atto di indirizzo, 

perché la collega (Bruccoleri)- la prima firmataria, tra cui ci sono io e tutti quelli che ho nominato- mi ha 



chiesto di inserire quest’atto di indirizzo e metterlo all'ordine del giorno. Le firme ci sono tutte, ci sono più 

di 10 firme quindi non ci dovrebbe essere nessun problema a discuterlo anche a fine seduta del consiglio 

comunale, questa era la premessa che io volevo fare relativamente a questo atto di indirizzo.  

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

E infatti, collega, noi procediamo col suo intervento sulla mozione della collega Galvano che è la mozione 

che stiamo discutendo. Parlando di DPI se qualcuno volesse, avendo voi condiviso questo atto, estendere 

ad altri DPI come quello di cui lei ci vorrà eventualmente accennare o altri firmatari. Era per non duplicare 

discussioni ma al momento alla discussione c’è quello della collega che poi potrà portare a questo 

ampliamento di discussione e a un voto anche sull'altro atto. Però il primo è quello della collega Galvano, 

quindi prego continui pure. 

Il Consigliere Gerlando GIBILARO: 

Grazie signor presidente, sarò velocissimo. Innanzitutto, voglio ringraziare la collega Galvano per aver 

predisposto questa mozione a favore degli agrigentini. Mi preme fare una premessa di carattere generale. 

Oggi, come tutti sappiamo, siamo in guerra. Il Governo Nazionale, a quanto pare, ha predisposto in essere 

un'economia da guerra, almeno questo sentiamo dire, però nella realtà mi pare che gli organi decentrati 

dello Stato di questa economia di guerra a disposizione della popolazione e per contrastare il coronavirus 

ancora non ne vede la luce. Tempo fa con alcuni colleghi abbiamo firmato una nota stampa dove 

rappresentavamo, appunto, che la fase 2 è la più importante e la più critica del lockdown stesso, che 

abbiamo vissuto e che stiamo vivendo tuttora. Ci si augura, cari colleghi consiglieri comunali, che i Comuni 

non vengano lasciati da soli nel gestire questa fase emergenziale che i più -non gli opinion leader, ma gli 

infettivologi- la reputano ancora più delicata e critica del lockdown stesso. Ben vengano, caro presidente e 

cari colleghi consiglieri comunali, tutte le iniziative così come questa che è stata proposta dalla collega 

Galvano, che io anticipo già il mio voto favorevole. Il problema è capire se il Comune è nelle condizioni, 

viste le criticità finanziarie che stanno attraversando non solo il Comune di Agrigento ma tutti Comuni 

siciliani, se è nelle condizioni di portare e dare seguito a questa mozione che è stata presentata dalla 

collega Galvano, di cui io già fin da ora esterno il mio voto favorevole. Detto questo, presidente, concludo 

invitando i colleghi consiglieri comunali e anche l'ufficio di presidenza stessa di inserire questo atto di 

indirizzo che è stato proposto dalla collega Bruccoleri e condiviso dai consiglieri comunali che poc'anzi ho 

elencato. E voglio anche ricordare una cosa a tutti i colleghi, nonché anche alla al sindaco e agli 

amministratori e agli assessori, io capisco che tutti noi abbiamo un solo e un unico interesse, una comunità 

di intenti: fare tutto quello che è possibile per aiutare la nostra popolazione e la nostra città, però è chiaro 

che tutte le nostre proposte, le nostre mozioni o qualunque cosa, poi alla fine deve sposarsi con una triste 

realtà che sono i bilanci degli enti locali. Questa economia di guerra predisposta dal Governo Centrale 

ancora non arriva e che ci lascia- perché siamo noi in prima linea, compresi il sindaco, gli assessori e i 

consiglieri comunali- quindi da parte mia c'è tutta la massima disponibilità a votare qualsiasi atto che va a 

migliorare e a prevenire- parliamo di sanificazione, qualunque cosa- gli agrigentini e la città di Agrigento. È 

chiaro che poi dobbiamo scontrarci o rapportarci con una situazione che di certo non è rosea di tutti gli enti 

locali siciliani, compreso quello del Comune di Agrigento, e con un'economia di guerra tanto sbandierata 

nei media ma che non arriva alla fine agli organi decentrati dello Stato, ossia alle periferie delle città 

italiane. Detto questo ringrazio la collega Galvano per questa ottima iniziativa che ha proposto all’Assise 

cittadina. 

 



Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega Gbilaro, chiede di intervenire la collega Monella. Ricordiamo sempre che siamo sull’atto di 

indirizzo della collega Galvano sottoscritto da tanti altri consiglieri e che ha anche il mio plauso perché è 

importante intervenire prima del 4 maggio. Passo la parola alla collega Monella, guardate il minutaggio per 

ricordarvi di contenervi. Prego collega Monella. 

La Consigliera Rita Giuseppina MONELLA: 

Allora, intanto un plauso va in modo particolare alla cara collega Angela Galvano per l'atto di indirizzo che 

ha portato avanti, mi trova assolutamente d'accordo e il mio sarà assolutamente un voto positivo in 

relazione all'argomento che mi trova particolarmente vicina e particolarmente favorevole. E a questo 

proposito volevo sollecitare anche una cosa importante. Mi hanno chiamato moltissimi dipendenti 

comunali rispetto al fatto che non hanno delle mascherine, non hanno avuto la possibilità di avere delle 

mascherine, delle mascherine ad uso anche gratuito perché è giusto nella loro funziona e nel loro ruolo di 

dipendenti comunali. Quindi a questo volevo dire che oltre a dare le mascherine a tutti quanti, e 

soprattutto alle famiglie di indigenti, ma anche ai dipendenti comunali perché è giusto che le abbiano e che 

possano fruire di un presidio sanitario che gli serva proprio per portare avanti il loro ruolo fondamentale in 

questo momento di gravissima emergenza sanitaria che intercorre. A questo volevo fare un plauso ai miei 

colleghi consiglieri comunali, abbiamo ascoltato che c'è stata la possibilità degli assessori di dare un 

contributo alla città di Agrigento per particolari esigenze relative all'emergenza economica, però volevo 

fare un plauso particolare a tutti i colleghi consiglieri comunali che, in vario modo, hanno veramente 

aiutato la città di Agrigento con varie offerte benefiche, conosciute e non conosciute, e che invece io ho 

avuto modo di potere avere contezza di ognuno di loro e quindi va fatto con un contributo che noi 

prendiamo… cominciando dal fatto che prendiamo un contributo che è veramente poco significativo, 

gettoni di presenza che sono di un'economia che è quella che è, quindi proprio per questo motivo concludo 

il mio intervento -sempre continuando a dire che farò una dichiarazione di voto assolutamente positiva nei 

riguardi dell’atto di indirizzo della collega Galvano e anche di tutti quelli che verranno perché in questo 

momento dobbiamo essere tutti uniti per fare una gara di solidarietà, una gara di aiuto alla nostra città, una 

gara d’amore alla nostra città, alla nostra Sicilia in modo particolare e a tutta l’Italia- dicendo che proprio è 

necessario dire anche che questo consiglio comunale tutto unito- quasi 30 consiglieri comunale- ognuno di 

noi ha contribuito all'aiuto di tutte le famiglie bisognose. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega, si è iscritta a parlare la collega Carlisi a cui diamo la parola. Prego collega Carlisi. Chiedo un 

attimo al collega Falzone, che è il vicepresidente in questo momento presente di sostituire la presidenza 

per pochi minuti. Prego collega Carlisi, lei può iniziare il suo intervento. 

La Consigliera Marcella CARLISI: 

Sì, grazie presidente. Sul discorso delle mascherine visto che anche in televisione e nei vari telegiornali 

abbiamo visto come siano state diverse le fregature che sono arrivate a diversi Comuni, persone che 

conosco in diverse zone d'Italia che le hanno ricevute le hanno trovate effettivamente inefficaci, quindi 

nella fretta non bisogna andare a comprare qualcosa che in realtà non serve, quindi cercare di non 

prendere fregature, e nemmeno esagerare con i costi. Infatti, spesso per la serie seguiamo l'emergenza si 

prendono delle cantonate, ma la cantonata è la fregatura poi alla fine per le casse comunali e quindi per le 

tasche di tutti noi cittadini. Ora, al di là di lavaggi inutili veramente poco efficaci che sono stati fatti in giro 



per la città -che siano costati o meno lasciamo stare, ci sono delle interrogazioni, ci sono degli accessi agli 

atti poi discuteremo diversamente- ma diciamo mi consta che non ci sia uno spreco di denaro e nemmeno 

una sorta di poi quasi manovra elettorale nel momento in cui magari queste verranno distribuite. La  

distribuzione che deve essere sì capillare ma, sinceramente, se le mascherine sono del tipo che non servono 

io, per esempio, ne farei anche a meno. Io ho i miei dispositivi e magari con delle risorse che potevamo 

avere a casa- non abbiamo grandi mezzi di macchine da cucire- qualcosa così è stata fatta e quindi diciamo 

inutile andare a dare dei presidi inutili a persone che in pratica non li userebbero e nemmeno bisogna far 

fare accaparramento, non bisogna quindi né spreco né accaparramento. Quindi una situazione che capisco 

sia veramente difficile poi da gestire, che altre amministrazioni di grandi città non sono tutto sommato 

riuscite a gestire in maniera ottimale, quindi chiedo a questa amministrazione sicuramente di dare dei 

presidi a chi non ne può usufruire, a metterli a disposizione a chi arriva in uffici comunali per esempio, ci 

sono i volontari che donano il sangue per esempio e, a quanto pare, dovrebbero avere un presidio loro 

visto che vanno lì a fare un’azione che è utile a tutti noi. Quindi volevo un po' dare delle indicazioni e 

mettere le mani avanti nel senso che “sì, noi stiamo chiedendo questo però state attenti a come andate a 

fare questa azione” utile per la cittadinanza ma vogliamo che effettivamente sia utile. Quindi se delle 

maschere devono essere comprate devono essere delle mascherine che siano effettivamente utili e che 

non vadano sprecate e dove nessuno in qualche modo ci guadagni dal punto di vista elettorale. Mi spiace 

dirlo, perché vedo tutti questi proclami di beneficenza varia che mi fanno solo pensare a questo e lo penso 

da cittadino non da politico. Questo è il mio pensiero da cittadina e quindi questo, solo queste precisazioni, 

grazie. 

Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FALZONE: 

Grazie collega Carlisi, si è iscritta a parlare l’assessore Battaglia, prego assessore Battaglia. 

L’Assessore Gabriella BATTAGLIA: 

Allora, volevo precisare alla consigliera Monella -che aveva detto che riceve delle chiamate dove le dicono 

che i dipendenti non sono di mascherine- intanto la maggior parte dei dipendenti in questo momento sono 

in lavoro agile, quindi lavorano da casa, quelli che sono al Comune hanno comunque ricevuto le 

mascherine. In ogni caso si possono, come ho già specificato prima, si possono rivolgere alla Protezione 

Civile e quindi all'ingegnere Vitellaro che gliele fornirà. Costantemente, infatti, chi è presente al Comune va 

alla Protezione Civile per avere il cambio della mascherina. Quindi nel caso in cui ci fosse qualcuno -mi 

sembra strano- qualcuno comunque che all'interno del Comune non abbia la mascherina può 

tranquillamente rivolgersi all'ingegnere. Comunque ricordo che sono molto pochi quelli che sono all'interno 

del Comune perché la maggior parte sono tutti in lavoro agile da casa. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Ringrazio il mio collega vicepresidente per la sostituzione velocissima in corsa. Aveva chiesto, per un 

chiarimento sulla procedura, di intervenire la collega Galvano. Abbiamo chiarito. Ci sono altri interventi? 

Perché altrimenti mettiamo al voto la proposta della collega Galvano. Collega Galvano, lei vuole intervenire 

o possiamo procedere? No, ecco, avevo capito bene. Ah, il collega Riolo. Passo la parola al collega Riolo. La 

collega Palermo che si è iscritta sarà per dichiarazione di voto immagino. Prego collega Riolo, le stiamo 

dando la parola. Cominciamo poi, non avendo altre iscrizioni, per la dichiarazione voto. 

 

 



L’Assessore Gerlando RIOLO: 

Grazie presidente e scusi, non trovavo il pulsante per l'iscrizione a parlare. Volevo dire una cosa a proposito 

di quanto espresso dalla consigliera Galvano che ha apprezzo ovviamente, non c’è da fare altro che essere 

contenti. Purtroppo però devo fare notare qualche difficoltà tecnica, nel senso che le mascherine sono 

fondamentalmente dei prodotti usa e getta, cioè sono dei prodotti che tante ne abbiamo e tante ne 

dovremo avere. Nel senso che è veramente inutile, se non controproducente, andare avanti sempre con le 

stesse mascherine. Per cui bisogna capire: se noi dobbiamo fornire il personale è un conto, il personale è 

ovvio che deve essere dotato di tutti i sistemi di protezione individuale in maniera sufficiente ed efficiente, 

per quanto riguarda invece le persone, i cittadini comuni, o facciamo un'operazione che debba essere 

realmente utile e seria e allora non ci saranno fondi che basteranno, nel senso che le mascherine -

soprattutto le mascherine chirurgiche- usate una volta andrebbero buttate, andrebbero eliminate, smaltite. 

Io non so che fabbisogno noi potremmo ipotizzare per tutta la cittadinanza e non so nemmeno quale possa 

essere l'utilità di un'operazione del genere, reale. È chiaro che chi svolge un'azione legata a un'attività 

lavorativa è giusto ed indispensabile dotarlo di dispositivi ma chi esce fuori per farsi la passeggiata o per 

andare a fare la spesa, certo, se c’è disponibilità è bello e utile fornirgliele le mascherine ma, mi chiedo, che 

impegno economico potrà avere questo utilizzo di mascherine? Che tipo di impegni economico da un lato 

ma dall'altro lato, mi chiedo, le troveremo tutte queste mascherine? Cioè, la Protezione Civile è chiaro che 

potrà impegnarsi per le necessità, significa il personale degli uffici, il personale della Protezione Civile, il 

personale dei Vigili Urbani, voglio dire tutte le articolazioni lavorative del Comune, per tutto il resto o ci 

affidiamo a delle donazioni e dovremmo affidarci a donazioni certificate o sennò ci vuole un impegno 

economico notevolissimo che io non saprei quantificare, non so se la collega Galvano si è cimentata… è solo 

un'ipotesi, per carità, capisco che non è facile per nessuno. Per cui riflettiamoci su questo, ecco, non sto 

dicendo che non sia… io sono favorevole, favorevolissimo a quanto dice la collega Galvano, però riflettiamo 

sul fatto che quando ci prendiamo l'impegno di fornire a tutti le maschere poi l'impegno è una cosa seria, 

non sappiamo per quanto tempo durerà questa necessità, è verosimile che durerà mesi e mesi. Riflettiamo 

e cerchiamo di fare anche una proiezione di tipo economico su questo impegno che noi andremo a 

prendere, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega. Ora darò la parola alla collega Palermo e al collega Gibilaro, due minuti ciascuno per 

dichiarazione di voto. Voglio precisare che la collega Galvano intende intervenire e chiaramente le darò la 

parola, anche perché è stata interpellata, per precisazioni sulla propria mozione, quindi le ridò la parola 

prima delle dichiarazioni di voto, giusto perché le dichiarazioni devono avere un quadro più completo. 

Intanto, la riattiviamo come audio. Però mi permetto di aggiungere alla discussione che -per quello che ha 

rappresentato la collega e anche per l'atto che noi abbiamo davanti- la collega parla di “ipotesi alternative; 

indicare risorse economiche e/o coinvolgere associazioni” e nel caso di difficoltà diceva comunque 

“cerchiamo quantomeno di garantire ai più deboli”. Quindi, dico, questi erano aspetti che prendevano in 

considerazione la problematica. Passo però alla proponente perché faccia le dovute precisazioni. 

La Consigliera Angela GALVANO: 

Grazie presidente. Io volevo ringraziare per il suo intervento il dottore Riolo che giustamente sollevava un 

problema e qualche perplessità che potevano sorgere. Quando noi abbiamo pensato di proporre questa 

mozione ovviamente non ci stiamo riferendo alle mascherine chirurgiche ma parliamo delle mascherine 

FFP1 che sono delle mascherine che sono realizzate in TNT un materiale quindi idoneo. Sicuramente non 

parliamo delle mascherine FFP2 o FFP3 che sono utilizzate anche in ospedale e soprattutto in ospedale, ci 



stiamo riferendo alle mascherine FFP1 con un materiale di TNT. Quando io ho fatto l’intervento oltre a 

parlare (incomprensibile) così come ha già precisato la presidente- la ringrazio a tal proposito- 

relativamente al fatto che noi parliamo della possibilità o di individuare quelle che sono le risorse 

economiche da destinare a questo eventuale acquisto- ovviamente acquisti che verranno fatti presso dei 

fornitori e non presso le farmacie dove i costi sono triplicati se non di più rispetto a quello che è il valore 

reale della mascherina stessa- ma sicuramente in quel caso il Comune con i suoi uffici si attiveranno per 

decidere l’acquisto dove poterlo effettuare nel migliore dei modi per garantire la qualità anche della stessa 

mascherina -per richiamare anche l’intervento della consigliera Carlisi di poc’anzi- sostanzialmente noi 

facciamo riferimento anche alla possibilità come hanno fatto altri Comuni, anche della provincia di 

Agrigento, di acquistare il materiale in TNT che ci permetterebbe di realizzare attraverso dei volontari la 

realizzazione materiale di queste mascherine che sarebbero comunque delle mascherine se non come 

quelle acquistate molto vicine. L’intenzione- comunque deve essere la priorità quella di riuscire a 

recuperare grazie anche all'aiuto e il coinvolgimento anche delle associazioni di volontariato presenti sul 

territorio della nostra città- è l’acquisto di mascherine idonee che ci permettano quantomeno di riuscire a 

soddisfare quella che è una prima necessità quantomeno delle fasce più deboli! Perché, come dicevo 

poc’anzi, il problema non è per me, per lei dottore Riolo o per altri vanno ad acquistare queste mascherine 

che seppur di difficile recupero alla fine riusciamo a trovare e le paghiamo anche 10 euro- perché io ho 

visto mascherine che abbiamo acquistato anche a 10 euro dove si è riusciti a rintracciarle- però il problema 

invece è per tutte quelle famiglie che già sono in difficoltà nel momento in cui devono andare ad acquistare 

già un chilo di pane per la propria famiglia e ci mettiamo pure il carico di dover acquistare anche la 

mascherina? Allora, il nostro intento è quello di impegnare voi amministrazione attiva a cercare di capire di 

che tipo di risorse riusciamo a disporre, quali sono i fornitori a cui ci potremmo rivolgere per acquistare 

mascherine idonee e al contempo cercare di coinvolgere più associazioni possibili presenti sul territorio, 

quantomeno per dare un segnale di vicinanza e di solidarietà intanto a quelle che sono le vecchie e le 

nuove povertà, quindi quelle famiglie che oggi si trovano in difficoltà anche per l'acquisto di beni alimentari 

e beni primari e (incomprensibile) e conoscendo la sua grande sensibilità ed umanità so come sta vicino a 

questa realtà e come sente vicino a sé questa situazione perché ci conosciamo a prescindere da quelli che 

possono essere i rapporti consiliari, quindi conosco quelli che sono i suoi valori umani e morali. Però il 

nostro interesse deve essere quello di dare intanto un segnale di aiuto, un segnale di presenza, in qualche 

modo riuscire a far capire alle nostre famiglie, ai nostri concittadini che siamo vicini a loro, che siamo pronti 

a dare una mano anche sotto questo frangente seppur con disponibilità economiche limitate però cercare 

di coinvolgere anche le associazioni di volontariato e tutto quel che si può per riuscire a raggiungere un 

numero maggiore possibile di mascherine idonee da potere distribuire, io dicevo anche simbolicamente per 

nucleo familiare due mascherine. Questa è l'intenzione. Certo, ci rendiamo conto che le casse comunali, 

come ho detto poc’anzi, non brillano ecco a tal proposito, però in questo caso in questa situazione di 

emergenza anche la questione mascherine idonee è una questione che dobbiamo porci come Comune e 

come amministrazione. È indispensabile perché anche questa diventa comunque un’esigenza e la 

distribuzione gratuita delle mascherine rappresenta un primo elemento di prevenzione che si deve 

aggiungere a tutte quelle che sono le disposizioni relative ai comportamenti che bisogna adottare, è un 

aiuto per la nostra comunità e per incoraggiare i nostri concittadini a rispettare le regole capendo che è 

importante rispettarle per se stessi, per gli altri e per l’intera comunità. La preoccupazione del dottore Riolo 

la colgo pienamente però l'intenzione nostra è quantomeno di riuscire a dare questo segnale 

prioritariamente a quelle famiglie che rappresentano oggi la fascia più debole.  

 

 



Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega. A questo punto dichiarazioni di voto. Cominciamo con la collega Palermo che so che sarà 

velocissima, un minuto per dichiarazione di voto. Iscritti: Gibilaro, Carlisi e Monella. Vi prego di essere 

veloci tutti quanti, signori. Prego collega Palermo, ha il minutaggio. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Grazie presidente. Io devo dire mi era allarmata perché dalle dichiarazioni della collega Monella io ho avuto 

il dubbio che i nostri dipendenti lavorassero senza mascherina! Ho detto “ma che sta succedendo?”. Invece, 

era una fake news. Collega Monella, che ci prende in giro? Deve informarsi meglio perché sennò fa brutta 

figura! Ritorno sulla dichiarazione. Collega Galvano, credo che sia un'ottima iniziativa così come le ho detto 

durante l’intervento quindi, a prescindere da quello che andremo a fare oltre le mascherine, ha il mio voto 

favorevole. Era bene che rimanesse a verbale, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega. Un minuto il collega Gibilaro, diamo l'audio al collega Gibilaro che è lì pronto. 

Il Consigliere Gerlando GIBILARO: 

Quando ha esposto questa mozione io ero assente e non ho sentito il contenuto, però dall'esposizione che 

emerge dalla collega Galvano- dall'esposizione del contenuto della stessa mozione e dal discorso che ha 

fatto nell'intervento- si tratta di una mozione che va ad impegnare il bilancio in parte, da quello che ho 

capito io. Lasciando stare che gli uffici, a quanto pare, non hanno predisposto nessun parere tecnico e 

contabile -cosa fondamentale perché si tratta di una mozione che va a impegnare in parte il bilancio- mi 

pare che non sia stato presentato dagli uffici e questa mozione non è corredata. Nonostante ciò io, cara 

collega Galvano, voto questo punto favorevolmente perché considero questa sua iniziativa un'iniziativa 

importante quantomeno per i più deboli però, caro presidente, è un invito rivolto non a lei ma quantomeno 

agli uffici perché quando si tratta di una mozione che va ad impegnare i bilanci occorrono i pareri di 

regolarità tecnica e contabile, altrimenti l'atto deve essere trasformato in atto di indirizzo. Detto questo io, 

cara collega, mi auguro che questa sua attività di proposizione e di aiuto agli agrigentini anche più deboli 

possa trovare la luce, quindi da parte mia c'è tutta l'ampia disponibilità. Però è giusto mettere i puntini sulle 

i. Altrimenti possiamo pure presentare mozioni per comprare alloggi a persone che non hanno alcuna 

abitazione, ma dobbiamo avere le risorse per fare e per attuare determinate cose. Siccome la sua iniziativa 

è lodevole io la voto anche senza nessun parere di regolarità tecnica e contabile. Anzi, mi pare che 

qualcuno volesse i conti (fatti) da lei, cioè il costo complessivo della mozione che lei sta predisponendo. 

Questo doveva essere fatto da qualcuno dell'ufficio non sicuramente dalla collega Galvano. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega. Voi sapete che questa presidenza che ha fatto inserire un passaggio dal nostro regolamento 

perché anche le mozioni non abbiano parere tecnico-contabile, perché non sono proposte di delibera, però 

che ci sia il dirigente in aula o comunque l’assessore competente perché se ci sono dei problemi possono in 

questa sede evidenziarli. Nessuno ha al momento detto nulla, il dottore Mantione mi scrive che è tutta 

molto aleatoria la situazione economica per quello che potrà arrivare e per quello che potrà succedere, 

quindi allo stato- mi scrive- non ha “delle osservazioni particolari da fare”, le avrebbe potute fare mentre 

era presente, c’è comunque l’assessore Cuzzola che se vuole può sempre intervenire. La mozione, ricordo e 

la rileggo, impegna: “Sindaco e assessori di competenza affinché si predispongano gli atti necessari per 



individuare risorse e/o coinvolgere associazioni”, se non se ne individuano amen! “Ad impossibilia nemo 

tenetur”, dico alla collega che fa così. Quindi nei limiti delle possibilità. Allora, ho la collega Carlisi, un 

minuto, e il collega Riolo, anche un passaggio di un minuto pure del collega Riolo. Prego collega Carlisi, 

prego collega Riolo. Se non velocizziamo non riusciamo a fare gli altri punti. 

La Consigliera Marcella CARLISI: 

Sì, velocemente. Così come le persone avevano bisogno di cose da mangiare e quindi si sono rivolte al 

numero della Protezione Civile, ci sono delle persone che non hanno le mascherine che in questo momento 

sono utili quanto possibilmente il dover mangiare, quindi mi sembra un'azione meritoria riuscire a fornire a 

queste persone che magari camminano con questa stessa mascherina, che hanno rocambolescamente 

trovato, da chissà quanti giorni e magari fargliela cambiare. Quindi da questa cosa potrebbe uscire fuori un 

suggerimento per quanto riguarda la elargizione di questa mascherina, non so se alla Protezione Civile sono 

arrivate richieste di mascherine da singoli che non ne hanno. Quindi comunque il mio voto è sicuramente 

positivo su questa mozione. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega. Un minuto al collega Riolo e un minuto alla collega Monella, sempre per dichiarazione di 

voto.  

L’Assessore Gerlando RIOLO: 

Grazie presidente. Io volevo confermare il voto positivo alla mozione della collega Galvano. Volevo anche 

dire che io, molto modestamente e silenziosamente, a dire la verità mi sono già attivato a fare delle 

mascherine fatte artigianalmente, artigianalmente insomma non tanto perché le fa anche una persona 

molto qualificata, e volevo anche chiedervi se per caso ci fossero delle persone capaci, brave a cucire a 

macchina. Io avrei la possibilità di farne produrre una quantità notevole anche a bassi costi. Per cui 

eventualmente raccordiamoci, sentiamoci, io sono disponibile. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega, la parola alla collega Monella, sempre un minuto collega Monella e dopodiché si va al voto, 

si preparino gli uffici. 

La Consigliera Rita Giuseppina MONELLA: 

Allora, intanto continuo veramente a fare un plauso alla collega Angela Galvano sottolineando il mio 

assoluto voto positivo per questa mozione. Mi riallaccio un poco a quello che hanno detto i colleghi, 

dicendo comunque chiaramente “ci sarà una via privilegiata per le famiglie indigenti” che sono quelle più 

importanti al momento e voglio dire alla collega e all'assessore Riolo do la mia totale disponibilità perché 

anche io ho delle famiglie che sanno cucire le mascherine, potremmo utilizzare dei tessuti. Quindi la mia 

disponibilità attraverso un gruppo di persone che sono con me e potrei attivarmi per questo, per aiutare le 

famiglie che ne hanno bisogno. Poi mi rivolgo molto velocemente all'assessore Battaglia dicendo che, per 

quanto riguarda i dipendenti comunali, questa sollecitazione mi è stata fatta soprattutto dai dipendenti 

comunali delle attività (incomprensibile) che non hanno avuto le mascherine e che non sono stati informati 

in relazione al fatto che le mascherine potevano essere prese alla Protezione Civile. Era soltanto una 

sottolineatura.  

 



Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie. E allora, non ci sono altri iscritti. Segretario stiamo per votare, gli scrutatori -chiedo all'ufficio 

presidenza amministrativamente inteso- gli scrutatori nominati sono tutti presenti? Intanto, ridiamo l'audio 

a tutti i colleghi perché di qui a poco dovranno votare, in primis al segretario. Scrutatori: Picone, Monella, 

Gramaglia. Bene! Il collega Picone c'è? Il collega Gramaglia lo vedo. Nomino la collega Iacolino in 

sostituzione del collega Picone. Procediamo, segretario generale.  

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Allora, stiamo votando la mozione del consigliere Galvano Angela più 9 e il protocollo è il 25224 del 27 

aprile 2020. Vullo -Marco Vullo sì-, Gibilaro - Gibilaro favorevole-, Catalano -Catalano favorevole-, Iacolino -

Iacolino sì-, Hamel -Hamel sì-, Mirotta -Mirotta sì-, Vitellaro assente, Sollano -Sollano sì-, Palermo -Palermo 

sì-, Battaglia -Gabriella Battaglia sì-, Nobile assente, Bruccoleri assente, Spataro assente, Urso -Gianluca 

Urso sì, (lo scrutatore Gramaglia fa notare che la consigliera Nobile durante il voto era presente, pertanto la 

votazione viene ripetuta da capo) Allora, sempre la mozione Galvano. Vullo -Vullo sì, Gibilaro -Gibilaro 

favorevole-, Catalano -Catalano sì-, Iacolino -Iacolino sì-, Hamel_ Hamel sì-, Mirotta -Mirotta sì-, Vitellaro 

assente, Sollano -Alessandro Soldano sì-, Palermo -Nuccia Palermo sì-, Battaglia -Battaglia sì-, Nobile -Nobile 

sì-, Bruccoleri assente, Spataro assente, Urso -Gianluca Urso sì-, Falzone -Falzone sì-, Picone assente, Alfano 

-Alfano sì-, Giacalone -William Giacalone sì-, Riolo -Riolo sì-, Fantauzzo assente, Vaccarello -Vaccarello sì-, 

Galvano -Galvano sì-, Di Matteo -Di Matteo sì-, Gramaglia -Gramaglia sì-, Borsellino -Salvatore Borsellino sì-, 

Licata -Licata sì-, Graceffa assente, Alonge -Alonge sì-, Carlisi -Carlisi sì-, Monella -Rita Monella sì. A me 

risultano 24 votanti favorevoli. Scrutatori, pure a voi?  

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Scrutatori, risultano pure a voi 24 votanti favorevoli? Dott.ssa Tuttolomondo, pure a lei? Conferma il 24 

come numero? Allora 24, posso dire unanime no, segretario? Va bene, favorevoli unanime.  
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