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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.38 DEL 09.06.2020 
recante 

Inizio lavori 'PropoJ·ta di dimISSione am'he tendente a t'hiedere il prommciamento o un 'iniziativa del Consiglio comunale 
(art. 27 Regolamento comunale e art. 18 comma IO dello Statuto comunale) mI tema gestione dei mercati agrigentini - Atto di 
indiriz.:zo scaturente dalla discllssione - Esame e non approvazione Sospensione lavori - Ripresa lavori e mancanza del nl/mero 
lega/e - Scio)!/imento sessione -

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di Giugno, alle ore 17:30, a seguito di regolare convocazione del 
Presidente del Consiglio comunale prato gen. nr. 31821 del 29.05.2020, giusta deliberazione n. 37 del 05.06.2020, 
si è riunito il Consiglio comunale di Agrigento 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. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 17:43, i Signori 
Consiglieri: 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome 

PICONE Giuseppe 

• GIBILARO Gerlando ALFANO Gioacchino 

CATALANO Daniela GIACALONE William G. M. 

IACOLINO Giorgia RIOLO Gerlando 

5 FANTAUZZO Maria Grazia 

6 VACCARELLO Angelo 

LICATA Vincenzo x 

GRACEFFA Pietangela x 

ALONGE Calogero 

Assume la Presidenza il Presidente Catalano che, assistito dal Segretario Generale dotto Michele Iacono 
coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.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. 12 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta 
proveniente da prosecuzione. 
Per l'Amministrazione comunale risultano parimenti collegati in video conferenza, il vice sindaco 
Virone, gli assessori Riolo e Hamel nella loro duplice veste di consiglieri comunali, il dirigente avv: 
Insalaco nonché i dipendenti a supporto, Graci e Mandraccrua. 



r r r r r 
Il Presidente procede a'lla designazione degli ;é:rutatori nelle persone"dei consiglieri Giacalone, Galvano 
e Nobile sulla quale non si registrano opposizioni. 
Si dà atto che subito dopo l'appello entra in collegamento i consiglieri Bruccoleri, Spataro e Battaglia. I 
presenti sono n. 15. 
Indi il Presidente inizia la trattazione del punto 4 concernente la "Proposta di discussione aNche tendente a 
chiedere il pronImciamento o un'iniziatit,a dei Consiglio comunale (art. 27 Regolamento comunale e art. 18 comma 10 
dello Statuto comunale) slll tema gestione dei mercati agngpltini': allegato "B" e concede la parola al consigliere 
Carlisi che, nella qualità di prima frrmataria della stessa, la illustra all'aula. 
Si registrano gli interventi del vice Sindaco Virone, dell'assessore Battaglia, dei consiglieri Palermo, 
Vaccarello e Giacalone. 
Si dà atto che risultano collegati alla piattaforma digitale il dirigente dotto Mantione ed i consiglieri 
Sollano, Licata e Alfano. I presenti sono n. 18. 
Continuano gli interventi del consigliere Sollano e nuovamente del consigliere Carlisi che, alla luce degli 
interventi, dichiara di avere elaborato un atto di indirizzo, allegato "C", che condivide in chat con i 
colleghi presenti e di cui dà lettura. 
Non essendoci richieste di ulteriori interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione e passa alle 
dichiarazioni di voto da parte dei consiglieri Hamel, Palermo, Alfano e Vaccarello. 
Si dà atto che risultano collegati i consiglieri Picone, Vitellaro, Gramaglia e Monella mentre si 
disconnettono i consiglieri Riolo e Giacalone che viene sostituito n.q. di scrutatore dal consigliere 
Alonge. I presenti sono dunque n. 20. 
Il Presidente procede alla votazione, per appello nominale, dell'atto di indirizzo elaborato dalla 
cons1gliera Carlisi, allegato "C". 

Il Consiglio Comunale 
Esaminato l'atto di indirizzo, allegato "C" scaturente dalla discussione; 
Consiglieri presenti n. 20 
N. 10 voti favorevoli: (Catalano, Iacolino, Sollano, Nobile, Pico ne, Vaccarello, Galvano, Alonge, Carlisi 
e Monella) 
N. 9 voti contrari: (Hamel, Mirotta, Vitellaro, Palermo, Battaglia, Bruccolen, Alfano, Gramaglia e 
Licata) 
N. 1 astenuto: Giacalone 

Delibera 
Di no~ approvare l'atto di ~dirizzo elaborato dalla'fonsigliera Carlisi, alle;yato "C" parte integr~te e 
sostanùale del presente provvedimento.' I , 

Subito dopo la votazione il Presidente sospende la seduta per cinque minuti per decidere su come 
continuare i lavori. Sono le ore 20:00 
Alla ripr& sono le ore 20:06 Il Presidente invita il S'ègretario Generale a Chiamare l'appello chela 
registrare la presenza di n. 9 consiglieri (Catalano, Hamel, Mirotta, Bruccoleri, Picone,Gramaglia, 
Alonge, Carlisi e Monella). Pertanto, constatata la mancanza del numero legale, il Presidente, dichiara 
sciolta la seduta. Sono le ore 20:07 
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Comune di Agrigento 
Seduta del Consiglio Comunale del 09 Giugno 2020 

Ordine del giorno 

1. Mozione su Tassa di soggiorno emergenza coronavirus - Carlisi 5; 
2. Mozione su IMU emergenza coronavirus - Vullo 7; 
3. Proposta di discussione anche tendente a chiedere il pronunciamento o un'iniziativa del Consiglio 
comunale (art. 27 Regolamento comunale e art. 18 comma 10 dello Statuto comunale) sul tema gestione 
della mancata raccolta e del mancato spazzamento; 
4. Proposta di discussione anche tendente a chiedere il pronunciamento o un'iniziativa del Consiglio 
comunale (art. 27 Regolamento comunale e art. 18 comma 10 dello Statuto comunale) sul tema gestione 
dei mercatini agrigentini; 
5. Modifica dell'art. 1 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativoi 
6. Modifica dell'art.4 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
7. Eliminazione dell'art. 5 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativoi 
8. Modifica del titolo del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
9. Proposta di deliberazione recante: "Modifica Regolamento comunale per il commercio su aree 
pubbliche" - Vacca rell o 11; 
10. Atto di indirizzo - Pagamento cooperative che offrono servizi sociali - Carlisi 7i 
11. Mozione su Micromobilità - Carlisi; 
12. Mozione su Ordinanza per la pubblicità - Consigliere Carlisij 
13. Mozione su Ex casette della differenziata - Consigliere Carlisi; 
14. Proposta di discussione anche tendente a chiedere il pronuncia mento o un'iniziativa del Consiglio 
comunale (art. 27 Regolamento comunale e art. 18 comma lO dello Statuto comunale) sul tema 
"compostaggio cittadino" - Consigliere Carlisi; 
15. Proposta di deliberazione recante: "Regolamento sul funzionamento degli Asili nido comunali" -
VJ\~CP; ''o ''o ''o ''o 
16. Proposta di deliberazione recante: IIModifica dell'art. 48 del Regolamento comunale di Polizia 
Mortuaria" - Carlisi; 
17. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 18 del Regolamento per la disciplina della Tassa 
sui rifiuti (TARI) vigente - Carlisii 

~. ~ ~ ~. ~ 

18. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell art. 27 del Regolamento per la disciplina della Tassa 
sui rifiuti (TARI) vigente - Carlisi; 
19. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 28 del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio comunale - Carlisi; 
20. Presa atto Relazione della Commissione di Indagine, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale; 
21. Mozione su Censimento criticità del manto stradale - Monella; 
22. Mozione su Sensibilizzazione tutela dell'ambiente presso gli istituti scolastici - Monella; 
23. Proposta di deliberazione recante: IIAttribuzione onorificenza della "Cittadinanza onoraria" della città 
di Agrigento alla senatrice a vita Liliana Segre"; 
24. O.d.G. : Gestione rifiuti - Costi e ricavi per il futuro (verifica dei servizi in relazione al nuovo bando) -
IVJ\ CCP 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Prego. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Vullo assente, Gibilaro assente, Catalano presente, lacolino presente, Hamel presente, Mirotta presente, 

Vitellaro assente, Sollano assente, Palermo presente, Battaglia assente, Nobile presente, Bruccoleri 

assente, Spataro assente, Urso assente, Falzone assente, Picone assente, Alfano assente, Giacalone 

presente, Riolo presente, Fantauzzo assente, Vaccarello presente, Galvano presente, Di Matteo assente, 

Gramaglia assente, Borsellino assente, Licata assente, Graceffa assente, Alonge presente, Carlisi presente, 

Monella assente. lo ne ho 12. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Essendo un rinvio da prosecuzione possiamo iniziare ritengo. Segretario, nomino come scrutatori i colleghi 

Giacalone, Galvano, Nobile. Collega Bruccoleri buonasera. Allora, togliamo nuovamente l'audio a tutti per 

ridarlo alla presidenza. Bene, ben ritrovati. 

Punto n. 1 - Proposta di discussione anche tendente a chiedere il pronuncia mento 

o un1iniziativa del Consiglio comunale (art. 27 Regolamento comunale e art. 18 

comma 10 dello Statuto comunale) sul tema gestione dei mercatini agrigentini 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Il primo punto all'ordine del giorno, considerando che abbiamo trattato i primi tre e sul secondo 

attendiamo di organizzare quell'incontro se non ci sono state comunicazioni specifiche -parliamo della tassa 

di soggiorno-, ora il punto da trattare, il primo nell'ordine, è a firma della collega Carlisi. È un punto che così 

viene rappresentato "Proposta di discussione anche tendente a chiedere il pronunciamento o un'iniziativa 

del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 27 del nostro regolamento, sul tema gestione dei mercatini 

agrigentini". Credo che sia per l'amministrazione qui presente, proprio per questa ragione, il vicesindaco 

Viro ne. Benvenuti colleghi Bruccoleri e Spataro. Quando la collega Carlisi è pronta le passo la parola per 

presentar.e il punto all'aula. Provlamo a contenere le presentazioni dei punti a SI minuti e a 10 l'interve'rlIto 

singolo. Collega, quando vuole ne ha facoltà. Se lei si iscrive mi aiuta a tenere il tempo, solo per questo. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Ok, allora vm:to a cercare dov'è la jlagina perché, devo di~, che è una difficoltà i!I in questo le chiedo cfr'i 
aiutare tutta l'assise, perché quando lei dice "c'è qualcuno che vuole parlare?" il tempo di andare a trovare 

la pagina dove uno si deve andare a prenotare ci vuole. 

II Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Conviene comunque ridurre la pagina delle visualizzazioni e tenere entrambe aperte. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

No, è ridotto però nel mentre magari capita di avere altre cose aperte come documenti e schemi. 

Purtroppo capita che nel momento importante poi alla fine si perda. 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Le passo la parola, prego può presentare il punto. diciamo il punto tra l'altro 

la Consigliera Marcella CARlISI: 

Diciamo che il punto, che ho presentato assieme al collega consigliere Vaccarello, riguarda una discussione 

ampia su quelli che sono i mercatini che al tempo della presentazione, circa la metà del mese scorso, 

ancora non esisteva nessuna ordinanza. L'ordinanza è uscita, mi pare, un paio di giorni fa, 3 giorni fa, una 

cosa del genere. In base a questa ordinanza si dice che possono cominciare questi mercatini. Ma già, a 

quanto si vede, ci sono delle difficoltà relative soprattutto all'organizzazione del mercato del venerdì, il 

mercato più grande che c'è ad Agrigento, che dovrebbe cominciare appunto venerdì prossimo. È stata 

scritta un'ordinanza qualche giorno fa per l'interdizione alla sosta delle auto nel piazzale perché, diceva il 

responsabile del settore in premessa, sentita la richiesta dell'ufficio di gabinetto del sindaco con la quale 

"chiede il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale in piazzale Ugo La Malfa nello spazio riservato 

al mercatino rionale del venerdì". Ora di fatto tutta la difficoltà è relativa all'organizzazione di questo 

mercato. Quindi così come tutte le altre fiere, eccetera eccetera, la difficoltà è sempre quella: che non 

esistono dei punti fissati. Tra l'altro una parte di questo mercatino non insiste in un'area com unale ma 

insiste in un'area privata. E andando a leggere quello che si scrive nell'ordinanza sindacale molte ingerenze 

sono proprio a carico praticamente del Comune, in particolare per ciascuna area mercatale "sarà cura del 

Comune assicurare un senso unico di marcia con differenziazione dei percorsi di entrata e di uscita 

appositamente segnalati e le relative aree di contingentamento. All'interno di ciascun'area mercatale sarà 

consentito l'accesso ad un numero massimo di utenti non superiore al doppio del numero delle postazioni 

di vendita autorizzate". Quindi immagino che i tecnici comunali o anche gli assessori conoscano il numero 

delle postazioni autorizzate. Anche rispetto alla vigilanza delle regole di accesso " sono assicurate dal 

personale di Polizia Municipale e dagli operatori della Protezione Civile con il necessario supporto del 

settore alle attività produttive". Inoltre, ci dovrebbero essere, sempre a cura del Comune, "il 

posizionamento di cartelli atti ad informare la clientela sui corretti comportamenti da tenere, al fine di 

garantire il distanziamento tra gli utenti sia durante le fasi di attesa prima dell'accesso che successivamente 

all'entrata del mercato". E qui io immagino che tutte queste cose già ci sono e quindi, come dire, siamo 

pronti per fare questo. Di fatto scrive anche l'amministrazione che una parte insomma di queste cose, 

appunto, posso,~o farlo sia gli operato(~ della Protezione Civil~ (che) il settore delle attività produttive. Mi 

diceva l'assesso're Battaglia che collabora anche la Croce Ro;sa, non so come si è combinati, però noi 

dobbiamo parlare di cose certe, vogliamo parlare di cose certe. Quindi chiediamo all'amministrazione se 

questa cosa che sta nascendo- poi, tra l'altro, si leggeva un articolo dove era indicato che c'erano stati dei 

tafferugli, delle baruffe durante il posizionamento (di) questi segnali per terra, questa segnaletica, cosa che 

però mi dicono nori è stata fatta la segna~tica per terra- quindi ~cora una volta siamo qui a domandare 

chiarezza, a dare delle indicazioni e capire se tutto si sta facendo per intanto la prosecuzione delle attività 

produttive, ma questa prosecuzione deve essere naturalmente in sicurezza per quanto riguarda tutti, sia 

cittadini che operatori. Quindi io mi sono mantenuta sui cinque minuti, lì mi taccio così naturalmente poi ho 

la possibilità dei miei lO minuti per l'intervento, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega. Passo la parola sin da subito all'assessore Virone. Se poi ci sono colleghi iscritti a parlare che 

vogliono dare un contributo chiaramente possono farlo col meccanismo del "prenota". Ridiamo l'audio 

cortesemente all'assessore Virone. La sentiamo, benvenuta. Lei conosce il minutaggio, quindi le lascio la 

parola per riscontrare i quesiti della collega Carlisi. 
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Il Vicesindaco Elisa Maria VIRONE: 

Il tema del riawio dei mercati si pone a seguito proprio degli ultimi provvedimenti in ordine cronologico sia 

della del Governo Centrale sia del Governo Regionale, che in realtà hanno lasciato queste attività 

produttive, proprio per le caratteristiche che contraddistinguono il loro funzionamento, in coda alle attività 

di riavvio e di ripresa. L'amministrazione si è orientata dopo l'ultimo provvedimento del Governo Nazionale, 

se non ricordo male del 17 maggio, e l'ultimo provvedimento della Regione Siciliana, che risale al 2 giugno 

scorso, all'attività di organizzazione e di logistica per il riavvio di queste attività mercatali. Peraltro, proprio 

su questo tema, noi abbiamo delle specifiche linee guida che ci vengono fornite in allegato ad entrambi i 

provvedimenti che hanno portata vincolante, sia quindi al Decreto del Presidente del Consiglio sia 

all'Ordinanza del Presidente della Regione, che forniscono delle schede ben dettagliate delle misure che 

devono essere seguite e che devono essere adottate e dedica espressamente una scheda per intero al 

commercio su aree pubbliche. In particolar modo il tema si pone per delle misure trattandosi, appunto, di 

aree gestite anche direttamente dagli enti comunali, delle misure che devono essere diciamo ora poste in 

capo all'ente locale, delle misure che devono essere posto in capo ora ai gestori del parcheggio. Ora 

l'organizzazione di massima che noi ci siamo dati è stata quella di riportarci naturalmente a queste linee 

guida, specificamente definite "Linee guida delle attività produttive ed economiche", di cui peraltro 

abbiamo avuto, in questo lasso di tempo così contenuto, due diverse versioni. Una prima versione del 16 

maggio allegata al Decreto del Presidente del Consiglio del 17 maggio, dopo alcune azioni che sono state 

anche sollecitate da parte di Anci proprio in ragione delle importanti difficoltà che i Comuni manifestavano 

nel potere in qualche modo assicurare le attività di presidio e di controllo così come era stata formulata in 

prima battuta si è avuta una sorta di riformulazione delle linee guida, le ultime sono state dinamicamente 

modificate in allegato all'Ordinanza del Presidente della Regione del 2 giugno scorso e risalgono ad 

un'intesa in conferenza Stato-Regioni-Città del 25 maggio, se non ricordo male. Chiaramente quelle 

diventavano nulla di inventato ma il faro e il riferimento rispetto al quale ci siamo mossi. 

Concomitantemente abbiamo ritenuto, sebbene vi fossero delle linee guida cui riportarsi che davano delle 

indicazioni minime a cui diciamo le amministrazioni locali dovevano riferirsi, abbiamo ritenuto di dovere 

convocare a tale riguardo la commissione per il commercio sulle aree pubbliche, che ha una rappresentanza 

di sigle sindacali che proprio rappresentano porzioni di questo tessuto produttivo, in maniera tale che da un 

canto avessimo il riferimento normativo che ci veniva formulato d'altro canto avessimo proprio 

t"" 
" 

, espressamente un po',il polso operativo di chi,sul campo opera quotiqianamente. E fu una riu.nione dai toni 

) piuttosto sereni, in cui le considerazioni che si ~ono fatte sono state co~siderate delle riflessio~i di carattere \~ 
condiviso, alla quale era presente anche il dirigente delle attività produttive, l'assessore alla protezione 

civile. Chiaramente quando noi ci siamo posti dinnanzi alle nostre aree di riferimento abbiamo avuto minori 

difficoltà a immaginare di pianificare l'attività su mercati di dimensioni più contenute. Perché? Perché 

prt,prio queste linee gUid1, cui noi facciamo riferllnento, oltre a dare le lhdicazioni che ha già dèlliamato il 
consigliere Carlisi quindi il senso unico delle indicazioni espressamente tracciate di entrata e di uscita dei 

percorsi, davano altresì delle specifiche indicazioni con riferimento alle distanze che dovevano osservarsi 

tra i diversi stand che si andavano a collocare. E in particolar modo si parlava di una distanza minima, se 

non erro, di un metro all'incirca. Allora in rapporto al numero dei parcheggi autorizzati presso j mercati di 

Villaggio Mosè e di Villaggio Peruzzo era semplice riposizionare o in qualche modo distanziare 

differentemente questi singoli parcheggi, in maniera tale che le misure di sicurezza assieme a tutte le altre 

misure venissero rispettate e quindi: ingresso in unico senso di marcia, i cartelloni esplicativi, le misure da 

porre in capo ai soggetti gestori circa i materiali disinfettanti e detergenti, la necessità di assicurare laddove 

fosse possibile un contingentamento. Chiaramente l'area più difficile da riorganizza è risultata sin da subito 

l'area del mercato del venerdì. A tale proposito proprio in questi incontri che si sono tenuti, nel primo di 
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questi incontri, abbiamo in qualche modo raccolto la disponibilità da parte degli operatori mercatali di 

contenere in parte la dimensione del loro specifico stand, del loro posteggio in maniera tale che poiché 

proprio queste normative, cui noi abbiamo fatto riferimento, davano la possibilità di individuare delle aree 

ulteriori, diverse rispetto a quelle già occupate dalle convenzionali allocazione dei mercati settimanali, 

offrivano la possibilità di individuare proprio per rispettare questo distanziamento delle aree ulteriori. Si è 

manifestata una evidente preferenza al mantenimento delle aree invece attualmente occupate e quindi ad 

andare in una direzione differente che garantisse il distanziamento tra i singoli posteggi, cioè una riduzione 

minima, proporzionale dei singoli posteggi in maniera tale che le distanze venissero rispettate. Ed è un po' 

questo impalcato quello cui si riferisce il consigliere e che si ritrova all'interno di questa ordinanza e che 

risponde a queste esigenze. Quindi le misure che lei trova contenute sono proprio -e lo trovo espresso in 

ordinanza- garantite proprio attraverso, laddove necessario, questo ridimensionamento delle postazioni in 

maniera tale che si garantiscano queste distanze. In una (incomprensibile) queste misure, io prendo anche 

per comodità l'ordinanza, se ne trovano altre che sono una sintesi di quanto richiesto espressamente con 

queste linee guida che, ripeto, hanno una portata espressamente vincolante. Abbiamo la necessità quindi di 

differenziare i percorsi di entrata e di uscita con della segnaletica che traccia l'ingresso e quindi la 

possibilità dì percorrere in un unico senso di marcia l'area mercatale, l'individuazione di aree di 

contingentamento che sarebbero, ci spiega la Protezione Civile, delle aree in cui sostano in condizioni di 

sicurezza coloro i quali devono fare accesso all'area mercatale, la previsione in ragione del 

contingentamento del numero massimo di soggetti che possono fare ingresso all'interno dell'area 

mercatale e qui ci siamo riportati ad un dimensionamento fatto in occasione della riapertura dei mercati 

agricoli o del contadino per i quali, anche in quel caso, abbiamo previsto un numero complessivo di 

soggetti/utenti ammissibili all'interno dell'area mercatale in numero pari al doppio degli stand che sono 

autorizzati e tutta una serie di attività informativa a corredo, che diventa essenziale nello svolgimento delle 

attività, delle misure che poi espressamente, proprio seguendo queste linee guida che noi abbiamo 

richiamato, vengono poste a carico del soggetto titolare del posteggio. Chiaramente questa è, ma non lo 

diciamo noi, un'attività delicata in cui prioritariamente il profilo che viene prima di qualunque altro profilo 

in rilievo è la necessità di garantire e assicurare che queste attività si svolgano nel rispetto delle misure di 

sicurezza anti-covid, in maniera tale che non si vengano a creare situazioni di assembramento che 

rimangono attualmente permanentemente vietate, che si rispetti il distanziamento interpersonale, che vi 

siano diciamo tutta una serie di attività anche preliminari all'impianto del mercato, concomitanti e 

succe$sive sempre nel rispe~to delle misure che s~no tracciate, sì, in or~inanza ma richiamatellormai 
I "' I I ~,' I , , l 

abbondantemente dai riferimenti normativi che nel tempo si sono susseguiti. lo per il momento, dico, una 

panoramica di massima ritengo sia stata formulata. 

Il Presidente del Consiglio Oaniela CATALANO: 
~ ~ ~ ~ ~ 

Ho ripreso l'audio io, grazie per l'intervento. lo ora apro il dibattito se ci sono colleghi che vogliono 

intervenire, altrimenti ripasso la parola alla collega Carlisi che aveva presentato la proposta ma che ha 

diritto al suo intervento, anche alla luce di quanto esplicitato dall'assessore Viro ne. Non vedo nessun 

collega iscritto a parlare quindi ridò, perché l'aveva anticipato come richiesta e perché è nelle cose, alla 

collega Carlisi. Collega, se si iscrive a parlare con abbiamo precisato prima così il minutaggio lo possiamo 

visualizzare tutti. Prego. 

la Consigliera Marcella CARlISI: 

Grazie presidente. lo sto scrivendo delle indicazioni per l'assemblea, aspetto se ci sono delle indicazioni 

anche da parte dei colleghi, perché giustamente l'assessore ha illustrato quella che è l'ordinanza, ha detto 
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che effettivamente ci sarà questa distanza da tenere da parte degli operatori che si autoriducono diciamo le 

loro piazzole, le loro postazioni in maniera tale da creare uno spazio. Ora quando uno magari vuole far fare 

un compito in classe o una qualsiasi cosa vuole, come dire, allontanare dei ragazzi magari in una classe che 

succede? Che -siamo andati tutti a scuola, no? Magari siamo stati separati e poi piano piano ci sono questi 

banchi che magari si vanno avvicinando- se non c'è un controllo, se non c'è un presidio non c'è la sicurezza 

per tutti. E quella della salute pubblica deve essere un'assicurazione, cioè noi dobbiamo essere sicuri che 

queste condizioni permangano nel tempo. Ora questa amministrazione nel tempo, per esempio, nei 

riguardi delle fiere quando il presidio doveva essere assicurato almeno due volte, quattro volte in un anno 

non c'è stato. Questi operatori sono arrivati non c'era una planimetria, non c'era niente e si sono andati a 

mettere dove volevano con eventuali liti o quant'altro, con gli abusivi. Ci dev'essere un presidio! Si può 

chiedere aiuto anche, non lo so, ad altre forze dell'ordine però mi pare di capire che, spesso e volentieri, 

quello che non va in questo mercatino è anche dato dall'abusivismo. Quindi il posizionamento degli 

operatori come si farà? Ha detto l'assessore che restano nelle loro postazioni lasciando praticamente questi 

50 cm uno con l'altro, ma qualcuno mi dice che devono girare, devono cambiare il posiziona mento. Anche 

parlando ieri con l'assessore Battaglia mi ha detto una cosa del genere. Altre persone, invece, mi hanno 

raccontato di transenne che si devono mettere con questi operatori che devono stare sulla strada ma con le 

transenne davanti, quindi non si capisce come bisogna lavorare. Ma soprattutto non si capisce qual è lo 

stanzia mento e se c'è uno stanziamento di persone, perché tante volte mi è capitato di andare al mercato 

del venerdì- non in condizioni di pandemia- e di non trovare diciamo un numero congruo di Vigili Urbani o 

comunque di capire che potevano fare ben poco di diverso rispetto alle situazioni che c'erano proprio per il 

numero risicato di persone che erano intervenute -nel senso di operatori di polizia- al mercato stesso. 

Quindi chi darà un'indicazione da dare agli abusivi? Devono essere i mercatisti che telefonano 

(incomprensibile) e telefonano a qualcuno per far arrivare le Forze dell'Ordine o ci sarà un presidio? Quindi 

c'è un controllo del territorio? Non c'è stato mai un controllo del territorio! Ma se si poteva tollerare in 

situazioni di non pandemia adesso non è una situazione tollerabile, perché sinceramente io alle persone 

care che in questo momento mi chiedono se ci sarà il mercato del venerdì, parenti e amici che vogliono 

sapere come ci devono andare io non so sinceramente che cosa dire, perché se non ci sono delle condizioni 

di sicurezza ... per dire, io per prima andrò come dovere di consigliere comunale per andare a capire quello 

che succede, però sinceramente ... tra l'altro mi è sembrato di capire che da interlocuzioni- forse non ho 

capito bene io, non si è spiegata bene l'assessore Battaglia- quel percorso in entrata e in uscita non ci sarà 

più, cioè n0l" è più così. Hanno chi~to altre cose. lo vorr~ capire, come dire, e~ttivamente la sicurezza'f1 

ma soprattutto anche -naturalmente queste persone vogliono e devono lavorare, ci mancherebbe -però il 

fatto di non dare delle condizioni di organizzazione porterà questa amministrazione poi a dire "chiudiamo 

tutto". Siccome io è questo quello che voglio evitare voglio che ci siano dei patti chiari prima, in modo tale 

che non ci sial'lQ le condizioni per taffQrugli, mancanza di sic~zza che porteranno pc,obabilmente questa ~ 

amministrazione che non ama a mio avviso -ma credo che sia più di un avviso questa sensazione- non ama 

molto i mercati. Quindi la mia richiesta è relativamente a delle planimetrie, se ci sono delle planimetrie. 

Quindi questo documento che sto scrivendo va verso l'indicazione di una planimetria e con chi è stata 

concordata, quindi una planimetria cordata con le organizzazioni sindacali. lo non so se ci sono delle cose in 

differimento al regolamento comunale e quindi ci devono essere delle modifiche, perché le indicazioni che 

può dare un sindaco sono sulla sicurezza, ma sullo stravolgimento non so che cosa ... perché, tra l'altro, non 

sappiamo nemmeno per quanto tempo durerà questa cosa, non so le competenze del consiglio comunale 

quali possano essere e soprattutto, vista l'indicazione di doveri da parte del Comune, io vorrei delle 

assicurazioni riguardo al numero congruo di persone che presidiano questo mercato. Capisco bene che è 

compito dell'ufficio e che l'amministratore politico può solo dare l'indirizzo, però questo indirizzo politico 

poi può essere, come dire, rigettato da chi è in ufficio perché dice "sì, io lo vorrei tanto fare, però 
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l'amministratore politico mi doveva mettere nelle condizioni di avere mezzi sia economici -che ne so, 

bisogna comprare i cartelli che non abbiamo, non abbiamo abbastanza transenne, non so, non ho idea- ma 

soprattutto mi deve mettere nelle condizioni di, non so, devo far fare lo straordinario deve avere dei soldi 

per pagare questi che devono fare lo straordinario, devo avere più personale che viene ripreso da qua, da 

là, dal SUAP" e via dicendo. Quindi quello che vado a formalizzare è una richiesta, un indirizzo affinché da 

parte dell'amministrazione ci sia un atto di indirizzo rispetto agli uffici alla produzione di una planimetria 

concordata con questa commissione mercatale, tra l'altro la commissione mercatale si è istituita ora con 

validità 4 anni quando un po' tutta la città spera che questa amministrazione vada via, quindi poi ci 

dovrebbe essere un'altra commissione mercatale, e l'indicazione che sia data agli uffici un congruo budget 

sia finanziario che un'indicazione precisa sulle persone che devono andare e sull'orario di lavoro. Tra l'altro, 

visto che si investe quest'area che è privata, ci sarebbe sempre ad andare un po' a capire come si lavora su 

questo discorso dell'area, l'abbiamo fatto più volte, abbiamo chiesto se c'è il pagamento della Tari, se poi 

quest'area viene pulita. Ma anche sul discorso della spazzatura: come viene lasciata? Perché poi abbiamo 

tanto parlato, qua c'è stato anche il consigliere Giacalone che ha parlato -anche io ho prima cercato di 

capire come si poteva andare a confluire la spazzatura senza mettere mastelli che potevano portare a casa

ma c'è stato detto qui che gli operatori non volevano toccare qualcosa che era stato poi manipolato, non si 

sa da chi, e quindi volevano tutto dentro ai mastelli. Adesso questa spazzatura sarà lasciata così, quindi 

queste indicazioni relativamente alla spazzatura covid del mercato ci sono, non ci sono? Mancano tante 

cose e io voglio sapere se siamo pronti! lo non sono andata, stamattina non sono voluta andare -non sono 

potuta andare veramente perché avevo poi un altro impegno- a vedere il mercato di villaggio Peruzzo, però 

io non so se i cartelli c'erano, il numero di persone che entravano o che comunque erano nell'area era 

tanto che ce n'erano il doppio rispetto alle bancarelle ... dico, se si scrivono delle cose ... se le scrivono così, 

per scherzare va bene, ma siccome stiamo parlando di un problema di salute serio si spera che siano delle 

cose serie e che non restino solo sulla carta, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega, chiede di intervenire la collega Battaglia, ne ha facoltà si è iscritta a parlare, quindi chiedo al 

moderatore tecnico di attivarle l'audio. 

L'Assessore Gabriella BATTAGLIA: 

Allora, mi pare c~~ l'assessore Virone hàl espresso chiaramentè~ tutte le indicazioni ci\~ ci sono per lo 

svolgimento dei mercati. Mi pare che sia stata molto molto chiara. Quando la consigliera Carlisi mi aveva 

chiesto l'avevo già spiegato che c'erano stati degli incontri con le associazioni di categoria, perché la ripresa 

dei mercati è venuta fuori anche da questi incontri e da questi dibattiti con le associazioni di categoria, 

-, proprio perché è importante il loro contrimrto. Per esempio, anche l'idea stessa della riduzione delle 

bancarelle in maniera tale da creare maggiore spazio e maggiore distanziamento viene fuori proprio da 

un'idea delle associazioni. Non c'è nessuno stravolgimento della pianta delle bancarelle. Le bancarelle dove 

sono rimangono, vengono semplicemente ristrette ma proprio su proposta di loro stessi, perché il loro 

intendimento, giustamente dopo mesi di chiusura dei mercati, è di lavorare. Per cui nel colloquio con 

l'amministrazione e con loro siamo addivenuti al fatto che dobbiamo rispettare le regole anti-covid ma c'è 

anche la necessità di lavorare, per cui loro si restringono le bancarelle in modo di poter lavorare. Per 

quanto riguarda i percorsi abbiamo già fatto l'esperienza dei due mercati: quello del Villaggio Mosè che è 

partito ieri e quello del Villaggio Peruzzo di questa mattina. AI Villaggio Mosè ieri c'era addirittura la Croce 

Rossa, convocata da noi, con il misuratore della temperatura- quindi che prendeva la misurazione della 

temperatura alle persone-, le bancarelle sono rimaste nelle stesse posizioni in cui erano restringendo e 
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facendo un percorso di giro intorno alle bancarelle. le planimetrie sono state valutate durante la 

commissione mercatale. Per cui che ci siano delle preoccupazioni per lo svolgimento dei mercati è logico 

che ci siano, non è semplice organizzare un mercato grosso come quello del venerdì, è molto più semplice 

quello del lunedì al Villaggio Mosè e quello del martedì al villaggio Peruzzo che non quello del venerdì, 

perché quello del venerdì non insiste su un'unica piazza ma prende tre luoghi differenti, per cui è molto più 

complesso. Quanti uomini e mezzi metteremo? Tutti quelli che abbiamo a disposizione. Scenderà in campo 

la Protezione Civile, scenderanno più Vigili Urbani del solito ovviamente, perché ci sono condizioni diverse 

rispetto alle condizioni di mercato prima del covid, scenderanno anche le associazioni di volontariato 

chiamate dalla Protezione Civile proprio per fare un controllo al fine di anche spiegare alle persone sempre 

di mantenere il distanziamento, ci sarà la Croce Rossa anche per la misura della temperatura. la Protezione 

Civile ha già i cartelli con la scritta "ingresso-uscita", "indossare guanti", "mettere le mascherine", "evitare 

gli assembramenti" soprattutto quando si è in fila, dei cartelli con la scritta all'interno dell'area mercatale 

"distanziarsi sempre di un metro". Quindi stiamo partendo e si sta lavorando proprio per partire in 

sicurezza. Tutto è migliora bile e perfettibile. Se ci dovessimo accorgere di situazioni di criticità nel momento 

in cui si parte, in un mercato complesso come quello del venerdì, si è sempre pronti a migliorare. Per cui 

abbiamo queste tre aree che sono quella diciamo sotto al campo sportivo, quella nella piazza ex Sais e 

quella in Piazza Ugo la Malfa. Devo dire che c'è stata grande collaborazione anche da parte dei venditori 

ambulanti perché loro stessi hanno fatto delle proposte, loro stessi metteranno anche dei nostri intorno 

proprio alle bancarelle per delimitarne le aree. Insomma, si sta lavorando proprio per far partire il mercato 

in assoluta sicurezza, così come è già stato da prova quello del lunedì e quello di oggi del martedì. Per il 

resto dico tutto è migliorabile, per cui nel momento in cui partendo venerdì si dovessero notare delle 

criticità che vengono fuori si potrà sul luogo stesso migliorare, perfezionare ed andare avanti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie assessore, se lei ha concluso l'intervento io passo la parola alla collega Palermo che si è iscritta a 

parlare -le ridiamo l'audio- e si è prenotato anche il collega Vaccarello che ha un problema con la 

prenotazione ma chiaramente è inserito, quindi interverrà subito dopo. Collega Palermo, ecco. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Intanto la saluto, presidente, e la ringrazio per avermi dato la parola. Ringrazio i colleghi. Secondo il mio 

rTì'bdesto parere ogni pro'~osta di discussione ... pèlrché leggo che la collega Carlisi ha portato incÒnsiglio un 

punto abbastanza ampio perché la discussione non mira a qualcosa di particolare e quindi ha dato modo 

agli assessori, all'assessore Virone -vicesindaco-, all'assessore Battaglia di chiarire. Beh, collega Carlisi, 

partiamo dal principio. Noi abbiamo due provvedimenti: uno del Consiglio dei Ministri- così come spiegava 

il vieesindaco- del 17 maggio, se non ricordo male, e l'altro del Presidente della Regione, ~ultimo 

provvedimento che dovrebbe essere intorno ai primi di giugno. Veniva data la facoltà al primo cittadino, ai 

primi cittadini, ai sindaci di decidere se far ripartire, perché forse dimentichiamo che il periodo storico 

sanitario che stiamo vivendo è un periodo tragico sia per quanto riguarda il discorso economico che per 

quanto riguarda il discorso di salute. Quindi si dà libera scelta ai primi cittadini di decidere se far ripartire i 

mercati oppure di prendere ancora del tempo prima di dare il via. Va bene, il primo cittadino del comune 

capoluogo di provincia, quindi è una città importante anche a livello di presenza di numeri di cittadini, 

decide di riavviare i mercati tenendo fede e tenendo in considerazione quelli che sono degli allegati 

vincolanti. Quindi in realtà mi sembra, dalle spiegazioni che sta dando l'assessore Virone e anche 

l'assessore Battaglia, che tutto si stia muovendo secondo le regole della sicurezza ma soprattutto cercando 

di garantire quella che è la ripartenza economica di un tessuto, il nostro, che non ha bisogno di 
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chiacchierare ma ha bisogno di fatti. E devo dire anche in questo caso l'amministrazione, le amministrazioni 

del sud -io dico sempre faccio un paragone tra quelle del sud e quelle del nord e me lo posso permettere 

perché le ho conosciute- si stanno dimostrando all'altezza. E sono fiera di dire ciò! Quindi c'è poco da 

polemizzare e c'è poco da chiacchierare nel tema specifico, ma non soltanto: nel modo di affrontare 

appunto questa emergenza e nel modo di amministrare la città di Agrigento in un momento così difficile 

dove è facile fare chiacchiere e meno facile è fare fatti concreti. Quindi ho sentito anche dalle parole dei 

due assessori che vi sono stati degli incontri con le associazioni di categoria, con i sindacati e con i 

rappresentanti dei nostri commercianti e che sembra vi si un clima di collaborazione. Quindi molti dubbi 

della collega Carlisi che mi ha un pochettino turbata, stranita sulla domanda di dare regole agli abusivi, di 

informare -neanche dare regole agli abusivi- informare gli abusivi su come si devono muovere ... collega 

Carlisi, gli abusivi non devono lavorare come abusivi ma devono mettersi in regola! Semmai dobbiamo 

aiutare coloro che non riescono a mettersi in regola per incapacità a cercare a reinserirsi nel tessuto 

economico. Quindi cerchiamo un attimino di (incomprensibile) secondo le regole garantendo la ripartenza 

di tutti, non lasciando nessuno indietro. Quindi devo dire che per quello che riguarda i mercatini mi sembra 

che l'operazione e l'azione di questa amministrazione sia caratterizzata dal buon andamento, dal rispetto 

delle regole indicate da quelli che sono, ripeto, degli allegati vincolanti. Se volete io ne ho una copia, posso 

fornirla tramite WhatsApp -adesso siamo ormai tutti tecnologici- all'ufficio di presidenza e a tutti i colleghi. 

Quindi non vi è nella regolamentazione di quella che è la garanzia della sicurezza troppo campo libero e 

questa è una garanzia per tutti, in primis per l'amministrazione che sa di dover seguire dei binari sicuri a 

livello sanitario senza il rischio di sbagliare ma soprattutto per quanto riguarda una sicurezza che dovrebbe 

essere stata già acquisita anche dall'intero consiglio. Poi io non perderei molto tempo in chiacchiere 

rispetto agli altri punti perché sono convinta che le discussioni aperte, soprattutto se trovano risposta, sono 

utili fino a quando trovano una tempistica stretto, ovvero dare modo all'amministrazione di descrivere 

quello che è stato il percorso e quello che è il dialogo che mi sembra esserci, a meno che qualcuno non 

riesca a illuminarmi del contrario, ma se dobbiamo prendere per buone le parole dell'amministrazione non 

ho motivo per non farlo. Devo essere sincera mi tranquillizza il fatto che vi sia stato un dialogo, mi 

tranquillizza ancor di più l'accettazione della proposta da parte dell'amministrazione di non cambiare quella 

che era la sede e quella che attualmente è la sede e rimane la sede del mercato di Piazza Ugo La Malfa in, 

come dire, in rispetto di quella che era la proposta. I commercianti hanno preferito non spostarsi e hanno 

preferito ridurre leggermente i perimetri delle proprie attività. Quindi, voglio dire, mi sembra che dalla 

discussiqf1e- ringrazio la collega~per aver proposto l'or~ine del giorno- io siaP,jù che soddisfatta e ctw la 

gente finalmente può riprendere in serenità e in sicurezza quella che è la propria quotidianità, quello che è 

il bisogno di riuscire a dare al proprio oggi la certezza di riuscire ad arrivare al domani, al nostro domani, 

quindi lavorare! lo vi ringrazio, ringrazio la collega, ringrazio soprattutto l'assessore e sono contenta che 

finalmente-.{l nostro tessuto oggi-'IÌ, come dire, riempia --'Ii orgoglio e soprattu~ si diano gli strumen.t{ 

necessari per ripartire economicamente alle nostre attività, tutto il resto è fuffa! Perché quando si parla di 

planimetrie e viene data la risposta che rimangono uguali, quando si parla di dubbi sugli abusivi e il 

controllo l'assessore non soltanto agli abusi ma anche sulla sicurezza del distanziamento del percorso della 

clientela, soprattutto nel rispetto del rischio sanitario che stiamo correndo e che stiamo cercando di 

attenuare cercando di mettere in pratica il distanziamento garantendo comunque alle nostre attività di 

lavorare mi sembra che far polemica su questo diventa stucchevole e fa perdere soltanto del tempo. Quindi 

sono contenta per la proposta, se ha un limite di tempo determinato e stretto, perché ha dato modo a tutti 

di capire che alla fine ad Agrigento qualcosina si sta muovendo bene relativamente alla reazione 

dell'amministrazione su un'emergenza sanitaria importante che ha colpito tutti, senza che nessuno di noi 

ne abbia colpa. Quindi, presidente, io la ringrazio per l'intervento. Sono contenta di questo dialogo con le 

categorie, soprattutto con i nostri commercianti. Sono contenta del fatto che i due assessori non si siano 
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tirati indietro e devo dire che quando c'è bisogno del confronto molto spesso l'aula consiliare si è vista 

protagonista di dibattiti e scontri, ma sono sempre volti alla crescita. Quindi vi ringrazio. Sono curiosa di 

sentire se vi sono altre domande dei colleghi però, fino a questo punto della discussione, mi sembra che sui 

mercatini si stia operando nel migliore dei modi nel rispetto sia a livello sanitario che commerciale della 

nostra cittadinanza. la ringrazio, presidente, il mio intervento si conclude qui. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega, chiede di intervenire il collega Vacca re Ilo al quale chiedo di ridare l'audio. 

Il Consigliere Angelo VACCARELLO: 

Grazie presidente, grazie colleghi. Ho sentito i vari interventi sia del vicesindaco Virone, poi dell'assessore 

Battaglia e per ultimo della collega Palermo. Inizio dall'ultimo intervento. Forse la consigliera Palermo, che 

attacca spesso la collega Carlisi, non era presente in nessuna delle riunioni dove sono stato presente io, 

cara presidente, e ne possono dare atto il vicesindaco Virone e l'assessore Battaglia. Quello che ha esposto 

la consigliera Palermo non è niente dì vero perché nessuno si è messo d'accordo con l'amministrazione per 

fare questi mercati del venerdì, perché poco fa l'assessore Battaglia ha detto che nessuno si muove e 

nessuno si sposta, invece ieri ha detto il contrario. Ieri aveva detto che nell'area mercatale-alimentare si 

dovevano girare e per questo è successo un pochettino di, come dice Marcella Carlisi, di tafferugli. Come 

ha spiegato il vicesindaco poco fa le linee guida imposte sia dalla Regione che dal Governo Centrale vanno 

bene, ma ciò significa mantenendo le distanze non c'è bisogno di girare il mercato. Cara collega Palermo 

vedo che lei si è innamorata facilmente sia del vicesindaco che del sindaco. Ora non so con quale faccia 

deve fare la campagna elettorale, perché ora ridiamo, cara collega Palermo! Mi viene da ridere: cinque anni 

che attacca l'amministrazione! È mortificante che si inginocchia verso il sindaco Firetto. Ora mi dice " per 

questione personale" e può rispondere tranquillamente e le posso rispondere pure io. Presidente, volevo 

dire dato che l'assessore Battaglia ha detto che i mercati non girano voglio la conferma che restino come 

erano prima. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Chiederò chiaramente alla collega assessore Battaglia di precisare quest'ultimo aspetto tecnico. La collega 

Palermo ha la possibilità di intervenire nei minuti concessi per fatto personale, essendo stata citata. Si è 
iscritto a parlar.): anche il collega Giacàlone. Quindi una risposfu flash della collega pa'rèrmo in 2 minuti e 2 :11 
minuti per il chiarimento all'assessore collega Battaglia, interverrà poi il collega Giacalone nell'ordine di 

richiesta. Prego collega Palermo, nel minutaggio che le ho anticipato prima. 

La Consigliera Catq1ela PALERMO: 

Grazie presidente. Mi stranisce molto il fatto che su un'azione corretta a salvaguardia dei commercianti 

ancora una volta il collega Vaccarello si mette di traverso. Mi stranisce perché nell'ultimo consiglio avevo 

fatto una richiesta di prelievo relativamente ai commercianti di San leone, del lungomare e anche in quel 

caso il collega Vaccarello si è messo di traverso. Collega Vaccarello, non è che i commercianti le hanno fatto 

qualcosa? Guardi che la campagna elettorale in questo momento non è iniziata. Per quanto riguarda 

l'ingin09cchiarsi o meno è poco carino e poco galante usare certi termini e lei che è un uomo non dovrebbe 

usarli. Però io mi offendo raramente e le dico: per quanto riguarda le azioni corrette io sarò sempre a spada 

tratta, per quanto riguarda le prese di posizione e le campagne elettorali io le ricordo che voi sostenete l'ex 

assessore del sindaco Firetto che era uscito facendo un plauso a questa amministrazione. E le voglio dire 

anche un'altra cosa: se andiamo ad analizzare la delega di questo assessore, che lei in questo momento 

COMUNE DI AGRIGENTO 
Piazza Pirandello, 35 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228 - te/efax 0922 590201 

Sito internet: www.comune.agrìgento.it - e-mai!: ufficio.presidenza@comune.agrìgento.it 

10 



porta in campagna elettorale, le falle e i tappi da dover mettere sono tanti e se vuole la invito adesso in 

qualsiasi giornata a fare un confronto televisivo con me. lo sono, come dire, a sua completa disposizione e 

anche a completa disposizione del deputato Roberto Di Mauro che sostiene il candidato Miccichè. Per 

quanto riguarda invece il presente, che non è sicuramente questione di campagna elettorale, questa è 

un'azione sacrosanta. Lei mi parla di attività che devono girare il senso. lo le parlo di sicurezza sanitaria, le 

parlo della possibilità concessa -perché era ovviamente decisione del sindaco e dei sindaci poterlo fare o 

meno- di far ripartire un mercato, di far ripartire le attività. Quindi le chiedo, glielo chiedo da consigliere 

eletto, glielo chiedo ovviamente da collega, ma soprattutto da cittadina agrigentina di non mettersi più di 

traverso rispetto a quelle che sono le esigenze delle attività. Noi oggi ci ritroviamo a dover fare di tutto per 

salvaguardare le nostre aziende, lei ne fa un discorso di campagna elettorale. Guardi che ad avvelenare i 

pozzi non muore soltanto quello che deve attingere da quei pozzi ma ne muore la dignità e io la invito a 

recuperare quel bon-ton istituzionale che fa sì che si difendano le azioni corrette e si punti il dito su quello 

che di corretto non c'è. Questa è sempre stata la mia linea guida, senza partiti presi. Quindi la invito a 

riusare l'intelletto che lei sicuramente ha sempre usato per valutare quando l'azione è corretta facendo un 

plauso e sottolineare quando l'azione è meno corretta cercando di dare degli indirizzi. Lo spostamento della 

bancarella mi sembra pretestuoso, sa com'è? La campagna elettorale la sappiamo fare tutti. Presidente, 

penso di essere stata elegante. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Anche perché il minutaggio si è concluso e le dobbiamo chiudere l'audio. Può rispondere al fatto personale 

solo chi lo ha cagionato, quindi ha diritto di replica il collega Vaccarello. Dopodiché la parentesi si chiude 

perché è una parentesi che parte da un discorso per andare verso altro. Le do 3 minuti. Poi voglio sentire, 

anche perché nell'atto di indirizzo che leggo si parla di planimetrie, la precisazione che il collega Vaccarello 

ha chiesto all'assessore Battaglia e poi la parola al collega Giacalone. Prego collega Vaccarello. 

Il Consigliere Angelo VACCARElLO: 

Presidente, rispondo alla collega a cui voglio bene e lei lo sa. Comunque la trovo molto pacata, forse 

l'antidoto del sindaco Firetto l'ha calmata un pochettino. Forse non ha compreso, collega Palermo, che io 

non mi sono mai messo di traverso né dei mercatisti e nemmeno degli ambulanti a differenza sua che 

predica bene e razzola male. Due. Lei alle riunioni non c'era, nemmeno ieri quando io sono salito alla 

) riunione al mercato. Ì.l!i forse dormiva, io invete ero là presente e hohientito tutto, ho ascoltato tutto e non '~ 

è vero che non hanno detto che il mercato non girava. lo sono a favore dei commercianti, della gente che 

deve lavorare! Perché dopo tre mesi che stanno a casa hanno diritto a lavorare, cara collega. Invece no, 

l'amministrazione non li vuole fare lavorare perché aveva detto "in un mercato si dovevano girare, 

S"altavano i posti". Non ITanno né segni a terra, lTé planimetrie, né organizzazione e né niente. bilsci stare il 
covid e le linee guida che fa l'amministrazione Firetto. Mi sta bene e io sono con lei ma devono lavorare, 

non devono girare! Lei forse non sa che domani mattina c'è un'altra riunione. Siccome l'amministrazione 

non la informa la informo io: domani mattina le associazioni di categoria incontrano il vicesindaco Virone. 

lo le rispondo per questo. Voglio che l'assessore Battaglia mi dia risposta di ciò che ho detto. Dopo di ciò vi 

ringrazio e, collega, le voglio bene sempre con il sorriso. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Bene colleghi, in questo clima di "volemose bene" io dovrei passare la parola alla collega assessore 

Battaglia che mi precisa che su questo aspetto tecnico dovrebbe riscontrare il vicesindaco Viro ne, se non ho 
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inteso in modo errato. L'assessore Virone di qui a poco avrà l'audio anche per dirci se è lei che darà questa 

risposta al collega Vaccarello o se arriverà da qualcun altro. 

Il Vicesindaco Elisa Maria VIRONE: 

Presidente, era soltanto per precisare che la misura di cui ha fatto cenno il consigliere Vaccarello noi 

certamente non possiamo trovare, all'interno delle linee guida che vengono abbinate ai provvedimenti 

normativi, misure del tipo ruotare, girare, spostare. Semplicemente noi ci ritroviamo con l'esigenza di 

dovere assecondare delle indicazioni che ci vengono date, ci viene detto di tracciare un senso unico di 

marcia, ci viene detto di distinguere e distanziare le entrate dalle uscite, ci viene detto di contingentare. È 

chiaro poi che l'amministrazione in riferimento all'area mercatale ha necessità di andare un po' a 

riadattare. E tra le soluzioni che si erano ipotizzate vi era stata anche quella a cui lei faceva cenno, non è un 

mistero! Avevamo ipotizzato una soluzione di questo tipo e si sta valutando, perché l'alternativa è -se non 

riescono a rispettare le misure specifiche- la difficoltà a portare avanti poi l'attività mercatale. Però nessun 

posteggio è stato messo in discussione, nessuna individuazione di aree è stata messa in discussione. Non sì 

può poi rinvenire all'interno di una direttiva di carattere generale un contenuto specifico di questo tipo, è 

chiaro. Era solo per questo tipo di precisazione, presidente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie assessore, passo la parola al collega Giacalone che è iscritto a parlare. Prego collega, quando vuole 

l'ascoltiamo. 

Il Consigliere William GIACAlONE: 

Presidente, buonasera colleghi. Scusate, di tutta questa discussione c'è un passaggio che mi ha incuriosito e 

che credo che possa dare serenità ai fini del voto. Un passaggio che poi è stato oscurato da una serie di 

interpretazioni sui fatti accaduti che sono confliggenti tra di loro. È molto interessante questa sorta di 

collaborazione con i destinatari della normativa perché è logico che sono normative che vanno a danno loro 

e devono diventare a loro vantaggio e quindi questi incontri sono sicuramente bene auspicabili in ogni 

campo. Ma non si capisce bene quale sia stato il risultato di questi incontri, perché se da un lato 

l'amministrazione dice che c'è stata una sintonia totale mi sembra che poco fa il consigliere Vaccarello, che 

si è professato presente a questi incontri, abbia detto che invece i destinatari di questa norma non sono per 

nien'fu contenti. Per cui credb che sia questo poi il pl.mto, cioè se in realtàè~iste questo amore e dl~ccordo 
con gli ambulanti o coloro che esercitano l'attività al mercato e l'amministrazione e dall'altra parte se esiste 

un coraggio di questa amministrazione di comunque imporre i vincoli che questa pandemia impone. Per cui 

vorrei capire anche dal consigliere Vaccarello che cosa intende dire quando alla presenza della riunione non 

è vero~ò che ha raccontato l''assessore Battaglia o l'irssessore Virone. Perc~ delle due l'una, non ~ ne 

possono essere due versioni. Immagino che ci sarà un verbale di questi incontri dove dovrebbe essere 

scritto oggettivamente quello che è successo. Questo qua sarebbe un elemento di serenità ai fini di votare 

poi una proposta che poi non capisco come si va a inserire in tutto questo discorso, perché mi sembra che 

stiamo un poco andando oltre quello che è poi l'oggetto. Comunque io vorrei sapere dal consigliere 

Vaccarello E dagli assessori presenti a quella riunione se è vero o non è vero che ci sarebbe il consenso 

oppure non c'è il consenso. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 
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Allora, si è iscritta a parlare l'assessore e consigliere Battaglia e, visto che viene citato per chiarimento sulla 

sua posizione, mi dà segno di voler intervenire anche il collega Vaccarello, ne avrà la possibilità dopo. Prima 

si iscritta la collega Battaglia, prego. 

L'Assessore Gabriella BATTAGLIA: 

Allora, intanto volevo dire al consigliere Vaccanello che domani non c'è nessuna riunione con le associazioni 

di categoria. Domani c'è una semplice riunione tecnica, perché lei ha detto che domani c'è convocata una 

riunione e non così. Domani c'è una riunione tecnica con Polizia Municipale, con la Protezione Civile, con le 

associazioni di volontariato proprio per stabilire la parte tecnica, quindi la parte gestionale che dovrà 

andare sul luogo ad organizzarsi per il venerdì, ribadisco, vista anche l'esperienza di ieri e l'esperienza di 

questa mattina nei rispettivi mercati. Poi per quanto riguarda le riunioni, alle riunioni hanno partecipato i 

rappresentanti della FIVA, i rappresentanti del CNA, i rappresentanti di Confcommercio e altre, c'era anche 

il consigliere Vacca rei lo. In queste riunioni, a meno che lei consigliere Vaccarello non abbia partecipato ad 

altre riunioni, non mi pare che queste associazioni di categoria abbiano lamentato. Noi le abbiamo 

ascoltate, abbiamo preso tutti i consigli che ci hanno dato: dalla riduzione delle bancarelle, dal fatto che su 

strada non ci deve stare nessuno, dal fatto abbiamo detto anche -e mi dica se non è vero- che il covid 

doveva essere -con tutto ciò che è una cosa terribile questo covid- doveva essere un punto di partenza per 

discutere e migliorare il mercato. Cioè, se fino ad ora erano successe delle cose dovevamo fare in modo che 

d'ora in avanti questo mercato procedesse nell'assoluta regolarità, sfruttando anche le indicazioni che ci 

venivano fornite per il covid. Quindi mi pare che anche lei aveva detto di sì a questo tipo di atteggiamento. 

Abbiamo detto: triplichiamo i controlli, facciamo in modo che non ci siano gli abusivi, riduciamo le 

bancarelle per creare gli spazi, se ci sono delle criticità discutiamone. Ieri siamo stati anche sui luoghi 

proprio per discutere. Però se ogni volta ci devono essere delle contestazioni! L'abbiamo detto appena ora: 

che tutti siamo disponibili ai dialoghi affinché tutti debbano lavorare. Il mercato del venerdì, le ho detto 

anche prima, è veramente molto complesso e proprio perché è complesso è stato necessario parlare con le 

associazioni. Per cui, dico, non mi pare che ... ci possono essere divergenze di opinioni ma uno dei motivi per 

cui si fanno le riunioni è quello di trovare poi la soluzione. Nel caso in cui, abbiamo ribadito, venerdì ci 

dovessero essere poi ulteriori problematiche le rimodifichiamo. È tutto sempre perfettibile e migliora bile 

ma dobbiamo partire, dobbiamo partire con questo mercato, dobbiamo far sì che la gente lavori perché era 

da troppo tempo che era ferma, dobbiamo lavorare ma nella garanzia loro e nella garanzia di chi andrà al 

mercato. Èìquesto semplicementèìquello che si cerca di. f;gre, non si cerca di noì)l far lavorare la gente,')! 

tutto il contrario! Si cerca di farla lavorare rispettando, purtroppo, quello che la normativa impone dovuta 

alla presenza di questo covid. Poi per quanto riguarda i mercatisti, ieri ci può essere stato anche qualche 

battibecco ma la soluzione alla fine si trova, si trova sempre, non c'è volontà di non farle le cose, c'è la 

volontà di faf'i.e ma nel rispetto delle.,norme e anche della oollaborazione. Perché ~ ho notato che ieri i ~ 

mercatisti collaborano tutti perché tutti hanno voglia di lavorare, già collaborano loro stessi con il 

restringimento della bancarella. È già una grande forma di collaborazionel Collaboreranno anche con il gel 

nelle loro bancarelle, con il fatto che avranno i guanti nelle loro bancarelle. Ma meglio di così? Partiamo e 

vediamo. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Ha concluso l'assessore Battaglia, do la parola in un minutaggio contenuto al consigliere Vaccarello, quindi 

entro e non oltre i due minuti. Prego, le stiamo ridando l'audio. 

Il Consigliere Angelo VACCARELLO: 
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Presidente, rispondo al collega Giacalone perché mi ha tirato in ballo. Praticamente, siccome ero presente 

alle riunioni e il consigliere Vaccarello non ha mai detto bugie nella sua vita, le posso assicurare che hanno 

detto il contrario. L'assessore Battaglia che mi ha detto che io là ero alla riunione, lei ieri si è spostata con i 

mercatisti catanesi. L'agrigentino viene maltrattato e lei parla con i catanesi, che se n'è andata al bar. Ora 

mi deve dire ... no, non deve dire così perché io ero là presente e c'erano 20 persone presenti e questo te lo 

dico e te lo confermo. L'area alimentare l'assessore Battaglia aveva detto che giravano, ora se lo sta 

rimangiando e ti comunico che domani mattina c'è la riunione col vicesindaco e ci va CNA e 

Confcommercio. Forse non ha avvisato nemmeno a te! Il vicesindaco ora te lo deve dire perché altrimenti o 

mi dico bugie gli altri o dite le bugie voi. Quindi, consigliere Giacalone, le faccio presente che sono stato a 

tutte le 3 riunioni- una al Palazzo Filippini, una alla Sala Giunta e ieri al mercato- presente. Quindi bugie 

davanti alla gente non ne ho mai dette. C'erano 30 persone là che possono testimoniare quello che è 

successo e quello che ha detto ora la Battaglia. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Rieccoci colleghi. Vedo riscritto per errore il collega Giacalone? Non è per errore, no. Le do due minuti (il 

moderatore avvisa il presidente che anche l'assessore Battaglia chiede di intervenire). Va bene, io non so 

cosa dice la collega Battaglia, se la vedo iscritta le darò chiaramente l'intervento però ... 

L'Assessore Gabriella BATTAGLIA: 

Ho sbagliato e mi sono riscritta in coda però ero prima, mi ero già prenotata prima. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene colleghi, però chi non è tirato in ballo per un chiarimento sulla propria posizione ed è già 

intervenuto non ha diritto a intervenire, perché poi non possiamo invocare tempi brevi però nessuno 

rinuncia ai suoi interventi, dalla mozione d'ordine a tutto il resto. Questo dico per linearità. Collega 

Giacalone, nel termine di due minuti essendo già intervenuto può, visto che è stato citato, intervenire, 

prego. 

Il Consigliere William GIACALONE: 

Presidente, intanto credo che l'assessore Battaglia abbia più diritto di me ad intervenire però il mio 

intervento è molt~ semplice: continuo ari'on capire che cosa è s~):cesso, cioè nel senso ~"he non ho motivo 

di dubitare che l'assessore venga qui a raccontare ciò che è successo e non ho motivo di dubitare che il 
consigliere Vaccarello racconti precisamente quello che è successo. Non comprendo come le due versioni 

non collimino. Tutto ciò che cosa comporta rispetto al voto che dobbiamo dare? Comporta che la 

"""' valutazione del casa andrebbe fatta rispetto a un fatto storicQ\ correttamente ricostruito perché è 

fondamentale, secondo me, che passi il principio che ci sia la collaborazione con i destinatari della 

normativa, cioè nel senso che se questa collaborazione non c'è è logico che la vicenda deve essere 

analizzata sotto un diverso profilo, ma se c'è la collaborazione e i destinatari della norma sono contenti in 

questa maniera noi non possiamo fare altro che prenderne atto. Ma noi qua possiamo solo prendere atto 

che ci sono due versioni diverse e credo che impediscano la serenità nel votare questo punto. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie a lei collega. La collega Palermo non mi pare sia stata citata nel senso che, dico, ridò (la parola) 

perché è stato chiesto l'intervento dell'assessore Battaglia, la collega se c'è una motivazione chiaramente 

può intervenire però, dico, chi è già intervenuto e non è stato chiamato in ballo -lei è stata chiamata in ballo 
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e io ho dato la parola poco fa- non vedendo ovviamente nessun riferimento la richiesta di intervenire crea 

problemi alla presidenza perché ovviamente lei sa che mi baso in base al regolamento, però sei in chat 

vuole chiarire io, per carità, sono aperta e democratica quando si parla di vostre prerogative, ma nel 

rispetto del regolamento. Intanto la collega Battaglia, che è stata invece ricitata proprio per un 

appuntamento di cui si parla di domani, voglio che chiarisca all'aula visto che è stata ricitata ancora una 

volta. Prego assessore. 

L'Assessore Gabriella BATTAGLIA: 

Allora, ribadisco che domani c'è una riunione tecnica, quindi ribadisco il fatto della riunione tecnica, 

ribadisco il fatto che sono state fatte riunioni e non ci sono state difficoltà dal punto, nel senso che se 

qualche difficoltà ci fosse stata è stata sempre superata perché abbiamo anche sentito le motivazioni delle 

difficoltà, non ci sono mercatisti di serie A, di serie B, di serie C, di serie D, ci sono persone che vengono nel 

nostro territorio e che devono lavorare, non ci sono comportamenti di questo tipo. Tra l'altro il consigliere 

Vaccarello ieri è arrivato in ritardo rispetto all'inizio della riunione per cui probabilmente si è perso una 

parte iniziale e si è visto poi la seconda parte. In ogni caso dico, consigliere Vaccarello, il punto è che 

bisogna iniziare a lavorare. Iniziamo a lavorare e poi magari facciamo le cose. Le abbiamo detto anche ieri 

che eravamo disposti a rivedere le cose. Allora, comunque, non voglio fare polemica perché non credo che 

sia il modo giusto per potere lavorare. Il modo giusto per potere lavorare è che le riunioni ci sono state, che 

praticamente le varie associazioni hanno notevolmente contribuito tant'è che l'ordinanza è stata fatta dopo 

il raffronto con le associazioni di categoria e non prima, non è un'ordinanza calata dall'alto ma è 

un'ordinanza studiata anche con le associazioni di categoria, altrimenti non sarebbe venuta fuori. Ribadisco, 

qualche piccola problematica ci può essere stata ma siamo tutti nella disponibilità di affrontarla e risolverla, 

sono io lo è l'assessore Virone e lo è tutta l'amministrazione perché l'intendimento non è quello di non fare 

lavorare, l'intendimento è quello di iniziare i mercati ed iniziare a lavorare. Del resto, tra l'altro, molte 

persone che saranno venerdì hanno già montato al mercatino del lunedì e a quello del martedì. Quindi, 

voglio dire, non c'è volontà di non lavorare (ma) c'è tutta la volontà di lavorare e ribadisco, come ho 

ribadito nei precedenti interventi, se ci sono delle modifiche ancora da fare, se ci sono delle cose da 

migliorare, se non vanno bene le rotazioni il problema non si pone perché l'importante è che loro ritornino 

nelle loro postazioni, che i mercatini si riavviino e che si riavviino in sicurezza. Questo è l'obiettivo che 

dobbiamo raggiungere (incomprensibile) i mercatisti e tutto il consiglio comunale. 

'li 'li 'li '~ 
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: ' 

'li . I 

Grazie assessore. Allora signori, è una discussione e capisco che è una discussione calda. Siete intervenuti 

tutti, per par condicio -perché non si dica che si è evitato a Tizio o a Caio- io do un minuto ciascuno, 

dOp1:9diché potete dirvi qtmlsiasi cosa la discussione si chiude, è chiar<rn Allora un minuto allcn collega 

Palermo, un minuto al collega Vaccarello, la collega Carlisi per presentare l'atto di indirizzo. Procediamo con 

questo minutaggio e basta signori, perché capisco ma potremmo continuare all'infinito. Collega Palermo. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Grazie, presidente, della concessione. In chat le avevo detto di valutare lei, non avrei fatto polemica anche 

qualora avesse valutato negativamente la possibilità di darmi il minuto. lo l'unico dubbio che mi sta salendo 

ascoltando la discussione e le prese di posizione dei colleghi, a parte lo scivolone grave, secondo me, del 

collega Vaccarello che parla dei commercianti catanesi mettendoli in contrapposizione con quelli di 

Agrigento e viceversa che mi sembra, qualora non avesse prova o non chiarisse il concetto che cercava di 

esprimere, mi sembrano illazioni gravi e io al posto dell'assessore Battaglia mi sarei innervosita non poco 
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viste le illazioni fatte o comunque il dubbio insinuato, non so neanche di che natura. Però mi sembra che si 

stia rincorrendo la stessa identica idea, nel senso che noi abbiamo un'amministrazione che sta operando, 

sta seguendo come vi dicevo degli allegati vincolanti su quella che è l'organizzazione, si sta rincorrendo -

tanto per farci una chiacchierata evidentemente- la stessa cosa cercando di creare una polemica che è 

inesistente, tanto è vero che non riesce neanche ad accendersi tale polemica perché manca di costrutto. 

Quindi, collega Vaccarello, io le posso dare pure ragione -tranne qualche scivolone che io le consiglio di non 

fare sia con me su inginocchia menti vari sia con l'assessore parlando di bar e quant'altro a meno che non ha 

qualcosa di concreto da riferire all'aula o da denunciare, perché è grave quello che lei ha detto- però, a 

parte questo, io le posso dare pure ragione se l'amministrazione sta operando, li sta facendo lavorare, li sta 

facendo ripartire e quindi mi sembra anche strano l'atto di indirizzo che si vuole votare, è come mettere su 

carta tanto per dire che ci siamo anche noi. Cos'è un'attestazione di presenza sul campo? Mi sembra che si 

stia già lavorando quindi possiamo andare al punto successivo, a meno che non vi siano dei suggerimenti 

concreti per aiutare la ripartenza dei mercati. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega, nello stesso minutaggio il collega Vaccarello. Mi scrive l'assessore Virone che vuole fare una 

precisazione, nello stesso minutaggio chiaramente. Collega Vaccarello, si potrà ridare l'audio, ecco, la 

sentiamo. 

Il Consigliere Angelo VACCARELlO: 

Presidente, rispondo alla collega Palermo. le comunico che non scivolavo nemmeno quando giocavo a 

calcio che ero velocissimo, quindi rimanevo sempre all'impiedi e cado sempre all'impiedi. lo non vedo 

niente di grave o gravissimo, come dice lei, da denunciare. Ho detto solo che l'assessore Palermo- ehm, lei 

non ci diventerà mai assessore-l'assessore Battaglia è andata al bar con un esercente catanese lasciando gli 

agrigentini là -e c'ero pure io- che non avevano concluso niente. Quindi non c'è niente da denunciare, non è 

successo niente, collega Palermo. l'assessore Battaglia non ha risposto alla mia domanda, le ho chiesto se 

venerdì i mercatisti alimentari, gli alimentaristi devono girare oppure no. lo solo questo ho chiesto, non è 
successo niente di grave. Ho detto solo che gli agrigentini passano dopo i paesani. Non me ne voglia a male 

ma io sono agrigentino e difendo gli agrigentini. Grazie presidente. 

Il Presi~ente del Consiglio Dan~la CATALANO: 

Grazie, collega Vaccarello. Interviene l'assessore Virone. Se nel rispondere riscontra anche per 

l'amministrazione quanto poc'anzi chiesto dal collega Vaccarello evitiamo ancora lungaggini sul punto. Si è 

iscritto a parlare il collega Sollano. Prego assessore . 
..., """I 

Il Vicesindaco Elisa Maria VIRONE: 

Proprio perché sembrava la giornata del mistero quella di domani da come veniva raccontata dal 

consigliere Vaccarello. la riunione di domani mattina- mi fa piacere vederla sorridere, finalmente- è una 

riunione operativa che si è fissata proprio nella tarda mattinata di oggi ed è una riunione con la Protezione 

Civile. Due giorni fa, forse il giorno di questo sopralluogo- no, lunedì, ieri -il giorno del sopralluogo sull'area 

di piazza Ugo la Malfa alcuni associati, io non ero presente, ma alcuni associati mi hanno chiesto quando 

avremmo potuto avere un confronto. lo proprio ieri dissi mercoledì mattina, salvo non sapere che 

quest'oggi si sarebbe fissata questa riunione, quindi io sarò comoda: mi troverò lì per la riunione e mi 

troverò lì anche per a spostare gli associati che mi hanno chiesto un confronto proprio su questo tema. 

Quindi non c'è nessuna disinformazione reciproca all'interno dell'amministrazione tra me e l'assessore 
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Battaglia Sono vere entrambe le cose: sia l'incontro operativo della riunione sia l'incontro che mi è stato 

chiesto. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie assessore. L'intervento del collega Sollano. Ah, c'è la collega Carlis, penso sia per l'atto di indirizzo. 

Quindi se per lei non è un problema non essendo intervenuto il collega Sollano vorrei farlo intervenire. 

Prego, collega Sollano. 

Il Consigliere Alessandro SOlLANO: 

Grazie presidente. Un saluto a tutti i colleghi. Si sta un po' credo degenerando. la collega Palermo dice di 

accorciare i tempi perché abbiamo molti altri punti da trattare, però nello stesso tempo volevo dire perché 

non capire bene il lavoro che sta facendo l'amministrazione? Si parla di Vaccarello che partecipa alle 

riunioni, si parla di... vorremmo capire bene come l'amministrazione, al di là di quello che può pensare lei 

collega Palermo, sta lavorando e potrei essere anche contrario io come Vaccarello, come la collega Carlisi 

che abbiamo preparato dei documenti. Pertanto anziché prolungarci nel dire se è giusto o non è giusto, 

presidente, io la inviterei -per accorciare i tempi per trattare altri punti- di mettere a votazione il 

documento presentato della collega Carlisi. Che poi ci siano i numeri per poterli votare questo è un altro 

discorso ancora. Quindi Angelo Vaccarello che racconta alcuni fatti vissuti in prima persona ... non credo che 

il collega Vaccarello si inventi tutto così di sana pianta e una volta per tutte -io onestamente mi scuso sono 

arrivato un po' in ritardo perché finisco di lavorare alle 5:30, il tempo della strada- non ho capito bene 

l'amministrazione se intende mettere transenne, fare un'entrata e un'uscita, monitorare le persone che 

sono all'interno del mercato in maniera da poter contare e mantenere le distanze all'interno del mercato 

perché, come diceva la collega Carlisi che si è trovata in qualche situazione di un venerdì al mercato di 

Piazzale Ugo la Malfa, la gente non è che rispetta le misure di distanze in autonomia! Quindi alla fine se 

l'amministrazione decidesse di regolamentare gli ingressi con le dovute transenne, con personale addetto 

all'interno dell'area del mercato a noi che i commercianti ripartono e tutte le famiglie agrigentine -chi va al 

mercato- ricomincino ad andare al mercato non ci dispiace assolutamente perché l'economia deve ripartire. 

Su questo siamo tutti d'accordo. Dobbiamo un attimino sensibilizzare l'amministrazione affinché possa 

procedere a individuare quali sono i metodi più sicuri sia per i commercianti sia per le persone che 

andranno al mercato. Mi sa che qua sta diventando un rimbalza di botta e risposta liNo, non è vero; Sì, è 

vero" ma inso'filma, io non ho capitoplù niente. Si risolve il prGlblema o no? Grazie .. '~ . '~ 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, collega Sollano. Passo la parola alla collega Carlisi. 

"""" Il Consigliere Alessandro SOlLANO: 

Presidente scusi, prima di leggere l'atto volevo un attimino capire se possibile perché, dico, mi sono 

scusato, sono arrivato un po' in ritardo, volevo capire quale misura reale sta prendendo l'amministrazione. 

Se procederà alla chiusura con transenne e se ci sarà personale all'interno del mercato dove con auricolari e 

quant'altro saranno in contatto con le porte di accesso e di uscita, cioè volevo capire quale sistema che si 

possa migliorare. Tutto nella vita si può migliorare: si inizia una cosa, si capisce che non va bene e si cerca di 

migliorare. Bene, bravo, ho capito. Però la prima giornata che sarà venerdì se ci saranno 10.000 persone 

come faranno a gestire 10.000 persone all'interno del mercato, giusto che da 3 mesi non si fa il mercati no 

del venerdì? 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 
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Allora collega, in parte questa risposta è stata fornita dagli interventi all'inizio, però poiché è molto 

dettagliato l'atto indizio della collega Carlisi lo leggiamo in modo tale che su queste cose, se già ci vengono 

garantiti come interventi in itinere, è un modo per ribadire quello che è già stato accennato sulle misure 

poste in essere. Nel frattempo se qualcosa di quello che lei ha chiesto non è stato precisato e si vuole 

ribadire ne viene data facoltà. Però, intanto vorrei che entrassimo più nel tecnicismo dell'atto, che non vuoi 

dire votare immediatamente ma entrare nelle proposte tecniche per come lei stesso diceva che è 

importante capire perché è la cosa più importante, cioè tecnicamente come sarà gestito. Quindi terremo 

conto di questa sua osservazione. Diamo la parola alla collega Carlisi per lettura, senza dimenticare che 

siamo sempre in tempo per ulteriori precisazioni tecniche e di prassi prevista. Prego, collega Carlisi. 

la Consigliera Marcella CARlISI: 

Sì, grazie presidente. Come ha detto lei chi vuole può arricchire questo testo perché è una bozza relativa 

quelle che sono le criticità che, per la mia sensibilità, posso avere captato. Sicuramente l'assessore 

Battaglia, che è anche una collega consigliere che vanta le esperienze di ieri e dell'altro ieri in questa 

organizzazione, magari potrebbe anche attraverso la formalizzazione di quelli che sono stati gli escamotage 

per garantire la sicurezza in questi mercati che comunque sono molto, come lei giustamente dice, molto più 

piccoli e quindi molto più gestibili, può fare comunque tesoro di questo e anche darci delle indicazioni per 

sistemare in maniera più organica questo atto di indirizzo visto che lei, oltre ad essere un assessore, è 

anche un consigliere. Tutte le criticità che giustamente ha evidenziato quali, per esempio, anche la 

problematica degli abusivi -che qualcuno deve comunque intercettare e in qualche modo sistemare- va 

effettivamente messa su carta, quello che diceva adesso il consigliere Sollano. Poi va transennato, ci 

saranno ingressi e uscite. Quali saranno le risorse? Queste vanno, secondo me, un minimo indicate e messa 

su carta. Tra l'altro nel documento che ho formalizzato c'è l'aspetto della spazzatura che riguarda la 

sicurezza covid-19, che non mi pare di averlo ritrovato nelle indicazioni dell'ordinanza sindacale, siccome 

c'era un qualcosa che riguardava la spazzatura nei mercati che dovrebbe essere anche modificata in questo 

senso. Ora io non so che esperienze hanno avuto loro nell'organizzazione di ieri e dell'altro ieri. Quindi 

l'atto va nell'indicazione di lavorare in serenità, quindi proprio la serenità sia della componente politica

organizzativa che della componente che deve andare a lavorare. Quindi devono essere tutti d'accordo, tutti 

concordi visto che è- dicono gli assessori- quello che è stato fatto. Quindi una garanzia che tutto proceda 

bene. La soluzione si trova, dice l'assessore Battaglia, ma le prime soluzioni che sono state trovate ... intanto 

.'~ anche cominciate a f~rmalizzarle e i problenì~ che si conoscono si de'~ono affrontare ora norìWla soluzione si 

trova". Per cui nell'atto che discende da questa discussione ho scritto che: "Venga formalizzata una 

planimetria con le precise disposizioni delle bancarelle controfirmata dalle associazioni di settore; che siano 

creati degli ordini di servizio precisi per gli uffici comunali relativi al personale da mettere a disposizione dei 

"1flercati settimanali C6(l orari e mezzi a cffi;posizione; si diano ~lIe indicazioni relatiotoamente ad 

un'organizzazione del mercato per quanto riguarda la raccolta differenziata della spazzatura, soprattutto 

per la mascherina e i guanti che devono essere conferiti nell'indifferenziato con ben due sacchetti per 

problematiche di sicurezza -almeno questo è quello che hanno detto a noi cittadini-; che ci sia un presidio 

anti abusivi per scongiurare problemi di sicurezza" che vanno, tra l'altro, oltre il problema covid, perché nel 

caldo con le mascherine ci potrebbero anche ulteriormente essere problemi di sicurezza non solo sanitaria 

ma anche pubblica in senso più lato. Questo è l'atto. Naturalmente è un atto senza paternità, quindi è solo 

una bozza, un inizio contenuto nel contenitore della discussione del consiglio dove ognuno può inserire il 

proprio contributo. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 
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Grazie collega. Intanto tutti i colleghi sono riusciti a visualizzare l'atto in chat? Se qualcuno ha problemi lo 

faccia presente. Non mi pare che nessuno mi stia facendo cenno di problemi alla visualizzazione né 

osservazioni, richieste di integrazione o di aggiungere qualcosa o di emendare per come è possibile, visto 

che un atto che è un pronunciamento dell'aula che chiaramente viene stimolato da chi propone la proposta 

ma è assolutamente emendabile. Non vedo nessuna richiesta, quindi di qui a poco potremo passare alle 

eventuali dichiarazioni di voto su questo atto o direttamente se non ve ne sono, al momento non vedo 

nessun iscritto, direttamente al voto. Possiamo procedere, dichiarazioni di voto? Prego, apriamo l'audio alla 

collega Palermo per dichiarazione di voto. Se poi ve ne sono che vengano fatte in tempo perché poi non 

sarà più possibile, prego collega due minuti. Dichiarazione di voto. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

No, presidente, io ho avuto un problema con la linea e non ho sentito nulla. Quindi chiedevo soltanto di 

riepilogarmi che cosa stiamo facendo perché mi si è bloccato tutto. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Ecco, cercherò di riepilogare. Abbiamo dato lettura dell'atto della collega Carlisi che è in chat. lo ho chiesto 

ai colleghi se qualcuno avesse avuto difficoltà a leggerlo, anche se la chat è lo strumento previsto dalla 

nostra disciplina per la condivisione di questi atti. Però la collega è invitata -e penso lo stia facendo- a 

inviarlo pure all'ufficio di presenza perché poi venga in cartaceo acquisito dall'ufficio. (lo consigliera 
Palermo ha problemi con lo schermata e chiede che l'atto le sia inviato con WhatsApp) lo glielo posso girare 

via WhatsApp, dopodiché siamo per dichiarazione di voto, c'è già chi si è iscritto a parlare. Non sono ancora 

attrezzata per l'ubiquità quindi se devo essere su WhatsApp e qui dovete avere un minimo di pazienza. L'ho 

girato sulla chat dei capigruppo, quindi lei potrà averne lettura, è anche abbastanza stringato. Signori, 

intanto io chiedo al moderatore tecnico di ridare l'audio perché di qui a poco voteremo quindi di provare, 

visto che c'è il meccanismo di eliminarlo uno per uno, di cominciare a eliminare l'audio. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Presidente, una domanda soltanto: io vedo che qui c'è un discorso di planimetria però, se non ricordo male, 

l'assessore aveva detto che già c'è o no? 

Il P~'fsidente del Consiglio ~aniela CATALANO: '~ ''ti 
- I 

Stiamo togliendo (?) l'audio, quindi mentre togliamo (?) l'audio l'assessore lo può precisare al volo. (l'audio 
è stato dato a tutti e c'è un po' di confusione) 

L'Ass~ore Gabriella BATTAG.~IA: 

Le planimetrie ci sono. Qua si chiede, praticamente, che la planimetria venga firmata anche 

dall'associazione di settore. E qual è il problema? Va bene! Del retto hanno partecipato alle riunioni per cui 

va benissimo, gli chiederemo di firmarle, sì. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie per il chiarimento, assessore. (il consigliere Alfano chiede lo Parola) Colleghi, vi ricordo che di qui a 

poco andremo al voto. Certo, collega Alfano. 

Il Consigliere Gioacchino ALFANO: 
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Presidente, visto che siamo in fase interlocutoria mi chiedevo: che valenza legale ha fare controfirmare le 

planimetrie? Mi spiegate che valenza ha? 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Per presa visione, Alfano, per presa visione. (voci sovrapposte) 

Il Consigliere Gioacchino ALFANO: 

Presidente, permette? lo non ho fatto interventi. Tra l'altro, mi scuso con i colleghi per essere ... mi dà un 

secondo di tempo che faccio una riflessione? Perché vorrei capire. Se l'associazione di categoria si rifiuta di 

firmare per presa visione le planimetrie non facciamo più il mercato? Un soggetto terzo interviene su una 

concessione di occupazione suolo pubblico con quale valenza e con quale peso legale? 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

E' una presa visione perché è come se fossero ... sennò facciamo firmare mercatista per mercatista! 

L'Assessore Gabriella BATTAGLIA: 

Che c'entra? Le associazioni di categoria ci sono per rappresentare i mercatisti! 

Il Consigliere William GIACALONE: 

Scusate, questa si chiama concertazione. Ma possiamo rimanere lì, possiamo solo prevedere la 

concertazione, punto. Poi non possiamo prevedere la controfirma perché sarebbe veramente un'assurdità. 

Noi possiamo prevedere la concertazione. 

L'Assessore Gabriella BATTAGLIA: 

Che già c'è stata, sennò non sarebbero partiti il mercatino del lunedì e del martedì. 

Il Consigliere William GIACALONE: 

Vaccarello non è della stessa idea, però comunque c'è stata. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 
.. ~ .) .. ~ '~ .. ~ 

Come diceva giustamente Giacalone dove sono questi verbali? Visto che i verbali non ci sono quantomeno 

c'è la planimetria riassuntiva dei verbali. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 
~ ~ ~ ~ ~ 

Allora, tutti insieme era perché dovevamo votare non si può riprendere così, semmai io faccio -giusto 

perché è un atto che nasce da una discussione corale e la stessa collega Carlisi è stata disponibile nel 

metterlo a disposizione- se in qualche modo il termine "controfirmata" può rappresentare un minimo un 

vincolo, che poi anche giuridicamente ha una sostenibilità relativa, se si vuole apportare la modifica con "a 

seguito di concertazione" in modo tale da trovare una sintesi ... 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Ma comunque è un atto di indirizzo, non è una proposta di delibera! 

L'Assessore Gabriella BATTAGLIA: 
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Giusto per precisare: le associazioni di categoria ne hanno avuto pure copia. (voci sovrapposte) 

Il Consigliere Angelo VACCARELlO: 

Quindi le associazioni di categoria devono firmare quello che ha detto la consigliera. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Collega Vaccarello, se la collega Carlisi vuole e valuta alla luce delle osservazioni di apportare questa 

modifica è sempre in tempo. 

la Consigliera Marcella CARlISI: 

Ma lo devono dire loro come la vogliono modificata, cioè l'emendamento lo devono proporre i proponenti. 

la Consigliera Carmela PALERMO: 

Dovrebbe depennare quasi tutto l'atto di indirizzo e lasciare l'ultima parte! (le voci si sovrappongono e il 

presidente decide di togliere l'audio a tutti) 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene, diciamo che ridare l'audio anche per pochi minuti è veramente impensabile. L'unica precisazione 

era sul termine "controfirmata", se non ci sono manifestazioni di modifiche di questo termine che era 

l'unico evidenziato, nessuno sta chiedendo di modificare tutto l'atto, l'atto si vota così. A chi piace lo vota a 

chi non piace non lo vota. Se la collega Carlisi nulla deve, da questo punto di vista, osservare ho iscritti 

come dichiarazione di voto il collega Hamel e la collega Palermo e la collega Carlisi che mi dice se apporta 

questa modifica o no. Dopodiché signori, io vi ricordo che siete molto sensibili al vostro diritto di intervenire 

per precisare e non a quello degli altri. Possiamo rivederci ed è divertentissimo! Quindi collega Carlisi, 

voglio solo sentire la collega Carlisi un minuto perché è lei che ha presentato la proposta, se ha qualcosa da 

precisare -non essendo tenuta a farlo però giusto perché ha sentito colleghi- se lo sottopone invariato lo 

sottoponga al voto di qui a pochi minuti. Prego collega Carlisi. 

La Consigliera Marcella CARlISI: 

Presidente, com~ avevo detto durante l'Jntervento, invece di "cQntrofirmata" possiamo,mettere "per presa 

visione" perchéél' me interessa che ci sia 1a consapevolezza, voglro dire, per nostra garaJzia. È una garanzia 

di serenità, penso. Era d'accordo anche l'assessore Battaglia. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 
~ ~ ~ ~ ~ 

Allora lei lo modifica e chiaramente lo scrive in chat e poi avrà cura di mandarlo anche all'ufficio presidenza 

di sostituire nel primo periodo il termine "controfirmata" con l'espressione "per presa visione". 

La Consigliera Marcella CARlISI: 

La mando direttamente nuova, cioè cambio tutto e mondo direttamente l'atto. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Si, sì. Se le viene anche più agevole lo può rigirare già col testo emendato. Va bene, la ringrazia anche 

l'ufficio vedo. Perfetto, a questo punto è chiaro qual è il contenuto perché con questa modifica che la 

collega sta per condividere sia in chat WhatsApp, per chi ha difficoltà come la collega Palermo, sia nella 

chat quella delle condivisioni che è questa qui. Interviene per dichiarazione di voto l'assessore Hamel e 
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anche la collega Palermo, sempre per dichiarazione di voto. Dopodiché si vota colleghi. Prego, assessore 

Hamel. 

L'Assessore Nicolò HAMEl: 

Sì, io ritengo che questo documento sia un po' pleonastico rispetto al dibattito che si è sviluppato, nel senso 

che molte delle cose dal punto di vista organizzativo e operativo diciamo di questa ripartenza sono state 

discusse, sono state confrontate, sono state decise, sono state valutate. L'assessore Battaglia diceva 

"questo è oggi il massimo che possiamo fare", però io ritengo che avendo messo il problema dei cartelli, il 
problema del disinfettante, il problema delle vie di entrate e di uscita, la Croce Rossa che assiste e tutta una 

di supporti rispetto a quelle che sono le direttive di livello più generale per quanto riguarda la salvaguardia 

e i presidi di sicurezza, dico, sostanzialmente questa indicazione è un'indicazione che è un po' c'è un 

confermativa rispetto a queste cose, altri due aspetti della situazione che riguardano, uno, la raccolta 

indifferenziata per quanto riguarda mascherine e guanti, questo è previsto già nella norma più generale per 

quanto riguarda le quarantene ma anche la raccolta di presidi che diventano una sorta di quasi rifiuti 

speciali- dico quasi rifiuti speciale perché poi subiscono un canale di smaltimento diverso rispetto ai rifiuti 

speciali ed è così- tra l'altro era stata già concordata una ordinanza suppletiva per creare questo vincolo e 

quindi evitare ogni possibilità anche dal punto di vista psicologico di paure per quanto riguarda 

contaminazione e tutto il resto. Per quanto riguarda le planimetrie, le planimetrie diciamo vengono 

disposte, organizzate da parte degli organi tecnici del Comune di Agrigento. In questo caso siamo in una 

situazione di cosiddetti "diritti affievolit;", nel senso che non si può altro che chiedere agli operatori di 

aderire a quelle che sono le planimetrie dopo una discussione, una concertazione, una valutazione però 

non ci può essere una richiesta di assenso rispetto poi a scelte che devono essere fatte di cui chi le fa le 

scelte si assume la piena responsabilità. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie assessore, quindi la sua dichiarazione di voto? 

L'Assessore Nicolò HAMEl: 

Devo concertarmi con gli altri. 

,~I Presidente del Consig~io Daniela CATALANO}~ 'h , . 
Ah, siccome era per dichiarazione di voto io glielo dovevo chiedere. Quindi in valutazione. Collega Palermo, 

vi ricordo che è dichiarazione di voto, quindi che l'intervento poi sia finalizzato a questo, prego collega 

Palermo. 
-, ~ 

La Consigliera carmela PALERMO: 

Presidente, è una dichiarazione di voto un po' strana perché ancora l'atto lo sta cambiando, non si capisce 

cosa sta facendo. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

No, è già pubblicato nella chat della Microvision e ha cambiato solo quel termine. Glielo dirò pure su 

WhatsApp per agevolarla. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 
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Perfetto, perfetto. Allora, come ha detto l'assessore Hamel e come avevo anticipato durante la discussione, 

anche ascoltando il collega Gioacchino Alfano e, non soltanto, anche le precisazioni del collega Giacalone 

mi sembrano appropriate, e come diceva Giacalone parliamo di concertazione. La collega sta inserendo 

tramite atto di indirizzo un qualcosa che è già avvenuto e che ha tutt'altro nome. Lei parla di 

"controfirmata", "presa visione". Collega, è superato da quello che è la procedura normale che già è stata 

(incomprensibile). Quindi se lei ha il piacere di fare qualcosa che rimanga col suo nome su un qualcosa che 

già si sta avviando è un discorso e allora giustifico questo atto di indirizzo, altrimenti va depennato per 

intero perché è superato, appunto, dalla discussione e dai fatti che sono stati messi in pratica. Quindi se 

rimane così per me è negativo come voto, perché riflettiamo collega Carlisi: lei qui mi presenta un atto di 

indirizzo -che adesso io rivado a guardare perché mi si è aperta la schermata- e l'assessore Hamel le ha 

appena precisato che la planimetria viene decisa dagli uffici, ha tutta una serie di condizioni per essere 

messa in atto e per essere decisa. Questo atto di indirizzo non ha né la forma, né la sostanza, né i piedi per 

camminare. Quindi se rimane così non mi sembra da approvare. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega. Collega Carlisi, per dichiarazione di voto. Tocca comunque pur essendo proponente e il 
collega Vaccarello, che sempre ha problemi a prenotarsi, per dichiarazione di voto. Prego collega Carlisi. 

Non ne ho più quindi si vota tra 4 minuti, non avendo più altre prenotazioni. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Dunque, è bello veramente vedere questi nuovi amici che concertano dopo tante risate, dopo tante 

battaglie veramente come certe persone ... la luna è tramontata, eh! La luna è tramontata veramente. 

Allora, intanto è una presa visione. Si è tanto parlato di serenità ma qualcuno non è proprio sereno, ma 

veramente non è tanto sereno. Giustamente qualcuno che poi non ha più la seggiolina dove sedersi e non 

ha altro da fare giustamente gli brucia. Quindi io solo per dire che in tutti i miei atti, anche perché non 

dovendomi più ripresenta re, non ho messo firme e non ho fatto comunicati né niente, è solo per un 

lavorare sereno fino a quando saremo ancora consiglieri comunali in città a fare i consiglieri comunali. Di 

fatto non esiste niente riguardo la spazzatura nei mercati, soprattutto con l'emergenza covid. Quindi non è 

niente di fatto, è inutile andare a dire "Sì, faremo, diremo" perché aspettiamo il regolamento la tre anni 

quindi diciamo le promesse ormai l'abbiamo capito che non esistono. Non è un assenso ma è una presa 

visionÈll proprio per una serenltà. Sulla spazzatura nòÌl esiste niente. E indiè~re agli uffici di dare rò~zzi e 

personale e indicare come deve essere fatto, perché nella planimetria entrata/uscita e varie cose servono 

proprio per non avere dubbi perché l'assenza delle regole in questo Comune crea sempre tanti problemi, lo 

vediamo con tutta la gestione della spazzatura dove non ci sono regole. Tutti poi ci chiederanno "Dov'è 

scritto qaesto? Perché devo fare"lcosì, dov'è scritto? Andiamoglielo a scrivere":"'Quindi l'indicazione è-"er 

lavorare in serenità. Poi se qualcuno ... magari il fatto che non ci sia serenità e allora si venga poi a chiedere, 

gli può dare sponda per avere un posto al sole e quindi trovare una collocazione, che già ce l'ha e la città 

ormai intera ne ride, diciamo andiamo avanti così. Quindi il mio voto naturalmente è positivo. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene. Il collega Alfano per dichiarazione di voto 

Il Consigliere Gioacchino ALFANO: 

Presidente, io vorrei fare una riflessione prima di pronunciarmi sulla dichiarazione di voto. Dobbiamo fare 

una precisazione importante. È stata caricata ai sindaci dei vari comuni la responsabilità di decidere se 
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avviare o meno le attività, quali mercatini e quant'altro. Quindi già il fatto di assumersi la responsabilità, 

cercando di limitare i pericoli di contagio derivanti alla pandemia covid, penso che già sia un atto di 

responsabilità importante nei confronti di tutti i cittadini di tutti i comuni della nostra isola e di tutta Italia. 

Sono perplesso e lo sa perché? Perché si parla di problema in relazione alle attività di contenimento quando 

alcuni conSiglieri comunali, tempo addietro, hanno lamentato fortemente gli interventi che sono stati fatti 

dal Comune in merito alla limitazione, per esempio, della vendita degli alcolici. Allora vorrei capire delle due 

l'una: o quando si parla di problematiche relative al contenimento covid e si prendono degli interventi di 

tipo restrittivo si dice "ben vengano gli interventi restrittivi se sono utili al contenimento e alla pandemia" 

oppure decidiamo un liberi tutti e ognuno decide come meglio organizzarsi per la gestione delle attività 

commerciali. Quindi che si debbano riaprire i mercatini e che si debba fare in sicurezza penso che sia una 

problematica che il Comune abbia preso in considerazione, perché è logico dopo avere fatto degli interventi 

e delle ordinanze che cercano di limitare l'espandersi della pandemia si consenta di fare il mercatino in una 

situazione di pericolo per la cittadinanza penso che sia una cosa scontata. L'atto di indirizzo presentato 

dalla consigliera Carlisi in alcuni punti mi trova d'accordo anche se, come ha detto già l'assessore Hamel, è 
ridondante perché sulla gestione della problematica delle mascherine, sulla gestione delle problematiche 

relative ai guanti si debba tenere e si debba fare attenzione nella gestione di questo tipo di rifiuti mi trova 

perfettamente d'accordo. Come ho anticipato prima, mi trova meno d'accordo in relazione alla gestione 

delle planimetrie, prima perché penso che le planimetrie siano già state definite dagli uffici e nell'ordinanza 

sindacale si parla solo di una restrizione delle bancarelle per consentire il distanziamento sociale tra una 

bancarella e l'altra. Sono altre, secondo me, le problematiche e le criticità come, ad esempio, relativamente 

alla vendita degli indumenti che necessiterebbe una sanificazione costante, non si possono fare le prove e 

quant'altro. Quindi da un certo punto di vista non mi trova pienamente d'accordo in alcuni punti, in altri lo 

trovo condivisibile. Quindi valuterò sulle modalità di voto anche se ritengo che sia un pochettino ripetitiva 

nel suo contenuto, semplicemente questo. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Bene, chiede di intervenire il collega Vaccarello ne ha facoltà, 2 minuti sempre. Dopodiché si procede col 

voto, quindi invito i colleghi che volessero partecipare al voto a non allontanarsi adesso. Prego collega. 

Il Consigliere Angelo VACCARELLO: 

Grazie presid'@!nte. Volevo risponderèlall'amico e collega Giò~cchino Alfano inerentè11alla nota della vendita) 

degli alcolici. Presumo che la nota non l'abbia letta tutta, caro collega, perché io dicevo esclusivamente che 

è un'ordinanza farlocca, cioè significa -non parlavo vendita di alcolici- bensì della chiusura totale a 

mezzanotte. Quindi se lei vedeva San Leone- se è sceso a San Leone, io ogni sera ero a San Leone- c'erano 

ragazzini, ragazzi anche maggiorenni che si portavano le birre-"da casa. Quindi ciò significa che dovevano ...., 

controllare, perché se tu chiudi i locali, i bar, i ristoranti tu devi controllare gli assembramenti che c'erano in 

piazza con le foto, io ho messo pure le foto e i filmati. 2500 persone, 2000 persone, 1500 persone: dov'era il 

controllo della piazza? Cioè significa tu chiudi una zona marittima dove lavorano dopo tre mesi che sono 

stati fermi e non controlli più la gente. Quindi non dicevo per la vendita degli alcolici perché alle 9 non 

vendevano più le birre in bottiglia ma nei bicchieri, ma se lei vede, caro collega Gioacchino Alfano, San 

Leone come ha visto sui siti, su Grandangolo o altri era pieno pieno di bottiglie, significa che dopo le 9 o se 

le portavano da casa o le vendevano comunque. Ritornando ai mercatini l'atto di indirizzo, di cui sono pure 

io firmatario, impegna l'amministrazione dato che le associazioni di categoria non hanno firmato di 

impegnare l'amministrazione a fare quello che ha detto la consigliera Carlisi, cioè è un impegno dato che ci 
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sono degli iscritti, caro collega Alfano. Dopo di ciò, presidente, se lei metteva tutto a votazione poco fa non 

si perdeva un'altra ora in discussioni inutili. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Intanto, collega, in questa ora lei ha chiesto almeno due volte di intervenire quindi lamentarsi dopo non è 

corretto nei confronti di una presidente che rispetta le prerogative dei consiglieri e il fatto che è un caso 

caldo in un momento post covid e quindi per questo c'è la tolleranza nel chiarire le vostre posizioni. 

Ognuno in quell'ora in più ci fa 3 interventi però si preoccupa owiamente dell'ora in più nella quale ha 

chiesto di intervenire. Prendiamo atto di questo anche per chi ascolta. Dopodiché io ridarei l'audio al 

segretario generale e la collega Carlisi, avendo utilizzato il termine "i sottoscritti", modificherà chiaramente 

mettendo poi la sua firma Marcella Carlisi a meno che qualcuno non aggiunga la firma. Se aggiunge il 

collega Vaccarello mette così. Mi aprite l'audio solo del segretario lacono, della collega Carlisi e del collega 

Vaccarello per capire se vuole aggiungere la firma all'atto della collega Carlisi. Non posso interpretare il 
labiale quindi apriamo l'audio solo dei tre soggetti poc'anzi nominati. 

Il Consigliere Angelo VACCAREllO: 

Presidente, ero già firmatario della nota perché l'abbiamo concordata e fatta assieme, quindi... 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

No, era giusto per scriverlo in chat "condivido" e poi l'atto che la collega Carlisi manderà e manderà anche 

in chat definitivo quello che anche nell.email dell'ufficio presidenza e nella chat che noi gireremo al 

segretario generale deve essere firmato da Car/isi Marcella - Vaccarello Angelo, in modo tale da acquisirlo 

l'ufficio in modo ufficiale con una firma finale. È un aspetto meramente formale però quando li leggeremo ... 

Il Consigliere Angelo VACCAREllO: 

Dico ufficialmente che già ero firmatario della nota 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Sì, però non lo era di questo atto, è giusto dirlo in modo tale che la collega corregga il documento lo mandi 

in formato doc, pdf, "entrambi sottoscritti -visto che siete entrambi- consiglieri di codesto Comune" può 
mettere anche ina'~o quindi "Marcella Ca'~isi e Vaccarello Angel~~ con le firme in calce~'lbwiamente col 

firmato in calce. In modo tale da inoltrarlo alla chat e all'ufficio di presidenza con una forma che è completa 

e perfetta. (a questo punto lo consigliera Carlisi e il presidente discutono su come e a chi inviare ratto, 
considerato che lo consigliera Carlisi ha riscontrato un problema tecnico nell'invio del file doc) 
~ ~ ~ ~ ~ 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Consigliera Carlìsi, intervengo. Ascolti. Il documento realizza una sorta di ordine del giorno, no? Allora 

siccome ha un incipit "I sottoscritti" e lei me l'ha mandato in word, dato che adesso è definito se può per 

favore trasformarmelo in pdf in modo che, diciamo così, non si tocca più e magari da qualche parte mi 

riporta, anche in calce, "firmato Marcella Carlisi, firmato Angelo Vaccarello" e non so quale altro consigliere 

lo vuole firmare. Così in pdf, così com'è, lo mettiamo agli atti. Comprende bene che avendo un word potrei 

modifìcarlo, potrei ritoccarlo, nel senso magari non è la versione finale che lei aveva pensato. Siccome 

dobbiamo allegarlo al documento delibera vorrei dare la certezza a tutti di sapere cosa hanno davanti, 

ecco. Tutto qua. 
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La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Ok. Intanto non mi fa mettere le firme, nemmeno come soltanto testo semplice sulla chat, arriva a un certo 

numero di parole e poi si blocca. Devo andare nell'altro computer a fare il passaggio da doc a pdf. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

lo ho un word semplice dove c'è scritto la seguente: "1 sottoscritti, consiglieri di codesto Comune, a seguito 

della discussione in aula sull'argomento dei mercati cittadini danno indirizzo al sindaco e agli assessori di 

competenza affinché: venga formalizzata una planimetria con le precise disposizioni delle bancarelle e con 

presa visione dell'associazione del settore; siano creati ordini di servizio precisi per gli uffici comunali 

relativi al personale da mettere a disposizione dei mercati settimanali con orario e mezzi; si diano delle 

indicazioni relativamente all'organizzazione del mercato per quanto riguarda la raccolta differenziata della 

spazzatura, soprattutto per mascherine e guanti che devono essere conferiti nell'indifferenziato con ben 

due sacchetti per problematiche di sicurezza; che ci sia un presidio anti abusivi per scongiurare problemi di 

sicurezza. Agrigento 9 giugno 2020". Questo è il documento, ii secondo documento eh, perché prima ce ne 

era uno e questo è il secondo e non so se è quello definitivo. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Allora, lo posso fare come immagine, lo aggiusto come immagine e glielo mando. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Benissimo. Mi dovrebbe anche dire che è firmato. Scriva un "f.to", no? Firmato Carlisi, firmato Vaccarello in 

modo che noi... 

la Consigliera Marcella CARLlSI: 

Sì, sotto ci sono le firme in quello che adesso le manderò. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Ah, ok, ok, ok su quello che manderà, ok! 

Il çonsigliere Angelo VAC(;ARELLO: 
,~ ~ 

Margherita, ma che è questa faccia? Ripigliati un poco. Come mi ha detto poco fa la Virone "hai sorriso", io 

sorrido sempre, sono sempre allegro, forse è lei musona! Non mi puoi rispondere perché hai il muso, per 

questo te l'ho detto. Visto che sorridi pure tu? Firetto vi ha trasmesso questo: il muso! Tutti musoni, non 

sorride più nessuno. Ora alla'\Palermo toglie pure irsorriso. Giacalone, che"111i dici? (lo consigliertrearlisi 

deve inviare ratto da un altro computer perché con quello in uso non riesce a trasformare il documento in 

pdf Poi chiede al segretario se può inviarglielo come documento di testo via PEC) 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Guardi, io non voglio passare per ... però è una questione anche un po' di difficoltà. lo vorrei allegare a 

questo verbale un atto definito nell'interesse di tutti. È una questione di correttezza. 

Il Consigliere Angelo VACCAREllO: 

Segretario, ma dopo la votazione si può fare lo stesso oppure si deve fare prima della votazione? 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 
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Scusi, mi perdoni consigliere, anche io posso pigiare il bottoncino di questo documento Word che mi ha 

trasmesso e trasformarlo in pdf io, non è che il mio problema è trasformare (ma) il mio problema è dare a 

tutti la certezza della fonte di quell'atto che è quello che corrisponde al suo desiderio, cioè a quello che sta 

portando in aula laddove io posso aver letto una parola, non posso aver letto. Ora, non è una formalità 

banale è una questione sostanziale perché è un atto ufficiale in un atto ufficiale e comprende bene che 

questa (incomprensibile) mette tutti in imbarazzo! Mi creda, vorrei non entrare in questi... vorrei essere un 

po', come dire, più leggero però siamo in una parte in cui si deve votare questo documento e abbiamo 

bisogno tutti di cristallizzarlo, no? Non so se mi spiego, consigliere. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Comunque la collega Carlisi sta risolvendo, è corretto? Va bene. (incomprensibile) poi al voto. Dopo aver 

votato per il prosieguo dei lavori sentirò i colleghi in un minuto di sospensione, ma dopo avere votato. 

la Consigliera Marcella CARlISI: 

Allora facciamo le cose per bene, lo mando sulla PEe. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Della presidenza, certamente! A questo punto sta facendo le cose ... io non pretendevo tanto però, dico, se 

sta facendo questo! 

la Consigliera Marcella CARlISI: 

Eh, se dobbiamo fare le cose bene! 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Praticamente viene sempre inviata all'ufficio presidenza, è una cosa- giusto per chi ci ascolta- che noi 

facciamo sempre. 

la Consigliera Marcella CARlISI: 

Come faccio sempre, come le mando sempre. 

Il Presidè'Pite del Consiglio Danie~ CATALANO: 

Infatti! (dopo diversi minuti /a consigliera Carlisi riesce a mettere il documento pdf in chat e il presidente 

provvede a stampar/o) Eccoci! Bene, io ho qui l'atto stampato. Segretario, se per lei siamo pronti 

prendiamo il foglio presenze per il voto. -,. ......, 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Sì, quando vuole. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Stiamo ancora ridando l'audio uno per uno perché lei non c'era l'ultima seduta ma ora è necessario ridare 

l'audio uno per uno ai colleghi, quindi qualche minuto di pazienza. Manca ancora al collega Vaccarello, al 

collega Picone che saluto, al collega Vitellaro che saluto. La collega lacolino? Ok. Ci sono tutti. Va bene. 

Prego segretario generale. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 
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Vullo assente- gli scruta tori ci stanno sempre vero? Abbiamo Giacalone, Galvano, Nobile. Va bene- Vullo 

assente, Gibilaro assente, Catalano sì, lacolino sì, Hamel no, Mirotta no, Vitellaro no, Sollano sì, Palermo no, 

Battaglia no, Nobile sì, Bruccoleri no, Spataro assente, Urso assente, Falzone assente, Picone sì, Alfano no, 

Giacalone (sullo schermo c'è solo un fermoimmagine del consigliere Giacolone e dal momento che è 
scrutatore viene sostituito dal consigliere Alonge) assente, Riolo assente (si è allontanoto per motivi 

personali), Fantauzzo assente, Vaccarello sì, Galvano sì, Di Matteo assente, Gramaglia no, Borsellino 

assente, Licata no, Graceffa assente, Alonge sì, Carlisi sì, Monella sì. (il consigliere Giacolone è di nuovo 

presente) 

Il Consigliere William GIACAlONE: 

Ho avuto problemi di connessione. lo mi astengo, segretario. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Ok. Allora, è un po' complicato ci sono delle voci di sottofondo. lo ho 10 favorevoli, 9 contrari e 1 astenuto. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Quindi con 10,9 contrari e 1 astenuto non c'è la maggioranza di favorevoli... 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

A parte che non passa, volevo sapere dagli scrutatori se confermavano 10, 9 e 1 prima di ogni cosa perché 

raccogliere il voto è un pOi complicato. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Gli scrutatori confermano? Va bene. 

Il Consigliere Angelo VACCAREllO: 

Presidente, avete fatto fare un lavoro alla Carlisi per fare che, per votare poi n07 Non l'ho capito questo io 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Lei si rivolge a u~o, collega? ) 

Il Consigliere Angelo VACCAREllO: 

No, io lo dico al presidente per farlo sentire a tutti. 

"'"' Il Presidente del consiglio Daniela CATAlA"NO: 

Ah, ecco, è meraviglioso questo! 

Il Consigliere Angelo VACCAREllO: 

Lei ha votato sì, lo so, ma volevo sapere ... altrimenti non ha senso quello che abbiamo fatto, modifica e non 

modifica. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Si è sviscerato un argomento e poi nella libertà di tutti... 

la Consigliera Marcella CARlISI: 
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No, non è la libertà, anzi è proprio il contrario della libertà questa! È la mancanza di libertà di tutti. (le voci 
si sovrappongono e il presidente chiede al moderatore di togliere l'audio a tutti) 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Bene colleghi, noi possiamo avere l'audio tutti insieme solo al momento del voto, ne siete testimoni. Per il 
prosieguo della seduta, rispetto alla quale c'è massima disponibilità a fare anche le ore piccole della 

presidenza, essendoci comunque delle informazioni su atti di imminente arrivo e quindi per valutare come 

gestire i lavori io ho bisogno di 5 minuti di sospensione, quindi togliendo la registrazione, per discutere con i 

colleghi l'organizzazione dei prossimi lavori, ivi inclusi quelli delle prossime ore se intendiamo continuare. 

Quindi siamo in sospensione, togliamo la registrazione e il live. (il moderatore tecnko comunica al 
presidente che illive è sospeso mentre lo registrazione continua). La registrazione rimane comunque, è una 

conferenza con i colleghi. Colleghi, ora vi ridò l'audio senza approfittarne cortesemente perché sennò non 

ci capiamo, è da mal di testa. Noi possiamo, perché abbiamo tanti punti, continuare la seduta. lo ho il 
problema diciamo -che è un problema del consiglio- di dovere integrare questo odg tra oggi e domani 

perché, come preannunciato nella scorsa seduta, dovrebbe essere depositato in ufficio presidenza una 

proposta contenente il maxiemendamento o comunque quell'intervento complesso che riguardava lo 

slittamento di alcuni tributi e particolari previsioni per alcune categorie e siccome mi era stato detto- io 

vorrei sentire il dottore Mantione che è qui collegato, quindi ridiamo l'audio a lui-che sarebbe stato 

opportuno arrivare in aula prima del 16 che è la scadenza dell'IMU è chiaro che io non posso integrare un 

odg che è in prosecuzione. Quindi in caso contrario sarebbe un problema procedere con un rinvio perché io 

poi avrei un consiglio aperto e un/integrazione che non posso fare. Prendiamo atto di questo. Dottore 

Mantione, mi dà notizie su questa proposta? Perché se è un non problema noi non ne teniamo conto. 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Sì, confermo che è in arrivo. Il collegio dei revisori proprio in questi momenti sta redigendo il verbale. Mi 

davano solo l'incertezza di trasmettere il parere questa sera o al più tardi domani mattina, ma speravano di 

mandarlo questa sera per PEC e quindi la proposta sarebbe inviata corredata del parere entro questi 

termini: o questa sera stessa o domani mattina. L'opportunità è di adottare l'atto prima del 16, che nei 

termini della proposta sarebbe oggetto di differimento per alcune categorie per il versamento dell'IMU. 

,~II Presidente del Consi,lio Daniela CATALANO; 
. I , I . \~ 

Quindi lei conta di mandarla con urgenza per deliberarla prima del 16 se possibile? 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Si,'sarebbe opportuno che'ai contribuenti si dessero informazioni prima della scadenza del termiiiè. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene. Colleghi, quindi se c'è questa necessità va valutato -se volete continuare discutiamo altri punti

oppure va valutato di non fare alcun rinvio e sostanzialmente consentire alla presidenza una nuova 

convocazione. Bene colleghi, quanti siamo presenti? Quindi è chiaro che la presidente deve avere la 

possibilità di integrare questo odg. (il moderatore afferma che i consiglieri presenti sono 14) Siamo 14, 

bene. Dopodiché dobbiamo fare anche un po' mente locale di quello che c'è da discutere per individuare 

delle priorità, perché tempi non sono lunghissimi. Dottore, chiaramente a me occorre che veramente arrivi 

in serata per poter far partire tutta la procedura entro domani mattina e consentire almeno alla 

commissione competente di avere i 5 giorni con urgenza, poi sarà un loro diritto esercitarlo deliberando o 
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meno, però io devo dare quei 5 giorni quindi mi auguro che arrivi proprio stasera. Va bene, chiedo al 

segretario di recuperare il foglio per le presenze in modo tale, tra pochi secondi, da richiamare l'appello e 

quindi preannuncio ai colleghi che sono qui che verosimilmente, su questi temi e sull'atto che con urgenza 

verrà inoltrato certamente se non ci sono altre determinazioni, ci rivedremo nella giornata di lunedì, se 

abbiamo il tempo anche prima, però penso non si possa fare prima. Segretario, questo aspetto è chiaro 

colleghi, quindi io domani vi notizierò e vi invierò con urgenza via PEC tutto quello che mi arriva, vi prego di 

guardarlo con attenzione per essere documentati a dovere. Chiedo al segretario se può ridarsi l'audio, a 

poco a poco lo daremo ai colleghi, in modo tale che si chiami l'appello. Ritorniamo dalla sospensione per 

capire come procedere. Verifichiamo e poi decidiamo con i colleghi. Prego segretario. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Presidente, mi dice quali sono gli scrutatori? 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora, sono rimasti mi pare la collega Nobile, il collega Alonge per sostituzione e mi pare sia Galvano che 

sostituisco col collega Picone. Prego segretario. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Parto con l'appello. Vullo assente, Gibilaro assente, Catalano presente, lacolino assente, Hamel presente, 

Mirotta presente, Vitellaro assente, Sollano assente, Palermo assente, Battaglia assente, Nobile assente 

(dal momento che è scrutatore il presidente fa lo sostituzione con lo consigliera Monella) Bruccoleri 

presente, Spataro assente, Urso assente, Falzone assente, Picone presente, Alfano assente, Giacalone 

assente, Riolo assente, Fantauzzo assente, Vaccarello assente, Galvano assente, Di Matteo assente, 

Gramaglia presente, Borsellino assente, Licata assente, Graceffa assente, Alonge presente, Carlisi presente, 

Monella presente. A me ne risultano 9. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Colleghi scrutatori, collaboriamo cortesemente. Nove. Era un rinvio su prosecuzione quindi il numero cade 

definitivamente e sarà, a questo punto, riconvocata con tutti i punti che residuavano più quelli da inserire. 

Va bene? Signori, buona serata a tutti voi, grazie a chi assiste l'ufficio di presidenza, ai dirigenti, ai colleghi 
consi'~lieri, al vicesindaco, segq.etario. Una buona ser~la a tutti, grazie. . '~ '~ 
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COMUNE DI AGRIGENTO 

Prot. n. -291-55 dell'fS (OS(òfJW 
Alla Presidenza del Consiglio del Comune di Agrigento 

Oaaetto~ Proposta di discussione anche tendente a chiedere il 
pronuncia mento o un'iniziativa del Consiglio comunale (art 27 Regolamento 
comunale e art 18 comma 10 dello Statuto comunale) sul tema gestione dei 
mercati agrigentini 

I sottoscritti Consiglieri 

Considerata la possibilità di assembramenti e di eventuali contagi per una gestione senza 
controllo dei mercati; 

Considerato che l'amministrazione ha impegnato il piazzale ex Saiseb per il progetto 
parcheggio; 

Considerato che è stata appena istituita, nonostante la fine del mandato, la commissione 
che si occupa di mercati e che ha durata 4 anni; 

Considerato che buona parte del mercato del venerdì occupa il piazzale La Malfa, che 
appartiene ad un privato; 

chiede al Consiglio comunale di discutere, in presenza dei tecnici 
responsabili e dell'amministrazione attiva 

"I '''I '~ '1) 

sui problemi e le soluzioni per uno svolgimento, dei mercati agrigentini, 
proficuo per ope1ratori commerciali e clienti e, soprattutto, in sicurezza 
per la salute pubblica. 

~ ,~ 444 

Agrigento 17/5/20 

,1 La Consigliere 
vn,~, rr - ',_,) 
1.,~)&~la~irlisi 

AlChE' in narre e per conto de! coHega firmatario Consigliere Vaccarello Angelo 
che mi ha onerato dell'invio 

r '. 
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r COMUNE DI AGRIGENTO 

Prot. n. del 

Alla Presidenza del Consiglio Comunale del Comune di Agrigento 

Oggetto: Atto di indirizzo su mercati nella Città di Agrigento 

I sottoscritti Consiglieri di codesto Comune, 

A seguito della discussione in aula sull'argomento dei mercati cittadini 

danno indirizzo al 

Sindaco e agli Assessori di competenza affinchè 

- venga formalizzata una planimetria con le precise disposizioni delle 
bancarelle controfirmata dalle associazioni del settore; 
- siano creati ordini di servizio precisi per gli uffici comunali relativi al 
personale da mettere a disposizione dei mercati settimanali con orari e 
mezzI; 
- si d~ano delle indica~ioni relativamente all'organizzaziÒne del mercato '1per 
quanto riguarda la raccolta differenziata della spazzatura, soprattutto per 
mascherine e guanti, che devono essere conferiti nell'indifferenziato con ben 
2 sacc,:\etti per problem~iche di sicurezz~ '"'" ~ 
- che ci sia un presidio antiabusivi per scongiurare problemi di sicurezza 

Agrigento, 9/6/2020 
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Del cqe il presente verbale, <fhe si sottoscrive comq-appresso, salva approp:azione ai sensi dell'ar~ 186 
dell'O:R.EE.L " " (, " 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
dott, Nicolò Hamel 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Michele Iacono 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L-R. n. 44/91 e dell'art.12 della L-R. n.5/2011 è 
stata pubblicata all' Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

Lì, _______ _ 

ILRESPONSABlLE DELSEITORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

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

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

D È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

Lì, ___ .......l:.. __ .. ~ .~ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
. Michele Iacono 

CoPia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigmto, _______ _ 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 




