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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 48 DEL 29.06.2021 
remnte 

Inizio lavori - Prelievo del punto 9 iscritto alto. dg. su proposta del ((Jnsigliere Spataro - Approvazione - '1nserimento 
Ordine del Giorno urgente - Il Quadro politico attuale. Maggioranza ed opposizione in Consiglio comunale" - Dibattito e 
chiusura discussione -

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di Giugno, alle ore 18:00, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. 
gen. nr. 41785 del 24.06.2021, si è riunito in seduta pubblica ordinaria il Consiglio comunale. Risultano presenti 
all'appello nominale delle ore 18:40, i Signori Consiglieri: 

N. I Cognome e Nome i Presente Assente I N. Cognome e Nome Presente Assente 
I I 

1 I FlRETIO Calogero 13 CNILTA' Giovanni 
I 

I x I X I 

2 
I 

14 I SETTEMBRINO Ilaria i l I VULLO Marco x 
t 

x 

I 15 I ALONGI Claudia 
i l 3 SPATARO Pasquale x I x 
I 

4 I NOBILE Teresa I 
I 16 PIP ARO Gerlando I 

i x I x 

5 SOLLANO Alessandro ! 117 CONTINO Flavia Maria I 
I 

I X I x 
I l 

6 AMATO Antonino I x 
1
18 LA FELICE Giuseppe 1 x I I 

7 FONTANA Mario Silvio x 
1
19 VITELLARO Pietro I x 

8 GRAMAGLIA Simone x 20 I HAMEL Nicolò x I 
9 ALFANO Francesco x 121 CIRINO Valentina x 

I 
I 

10 CANTONE Carmelo I x 
1
22 BRUCCOLERI Margherita x 

11 V ACCARELLO Angelo x 23 1 BONGIOVI' Alessia x 

12 CACCIATORE Davide 24 ZICARI Roberta I I 
x I I x 

PRESENTI n. 17 ASSENTI n. 07 

Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà che, assistito dal Segretario Generale d.ssa Maria Concetta Floresta 
coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula 
n. 17 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco Miccichè, il vice sindaco Trupia e gli assessori Ciulla, Principato, 
Picarella, Vaccaro, Lala e Vullo nella sua duplice veste anche di consigliere comunale. 
Il Presidente procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Alfano, Vaccarello ed Hamel, 
sulla quale non si registrano opposizioni. 
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Il Presidente concede preliminarmente la parola al Sindaco per alcune comunicazioni in merito alle dimissioni 
dell'assessore forzista Costanza Scinta Antonino. 
Successivamente, alla luce delle dichiarazioni fatte dal Sindaco nel suo intervento, il Consigliere Spataro chiede il 
prelievo del punto 9 iscritto all'o.d.g. odierno a sua fIrma, recante "Inserimento Ordine del Giorno urgmte - Il 
Quadro politico attuale. Maggioranza ed opposizione in Consiglio comunale ': 
La proposta di prelievo viene messa a votazione, per appello nominale, e riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 17 
N. 17 voti favorevoli: (Vullo, Spataro, Fontana, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, 
Settembrino, Alongi, Piparo, La Felice, Hamel, Cirino, Bruccoleri e Bongiovì). 
La proposta di prelievo viene, pertanto, approvata. 
Indi il Presidente pone in trattazione il punto 9, Allegato "B" e concede la parola al consigliere Spataro 
proponente che lo illustra ai presenti. 
Si apre il dibattito che fa registrare gli interventi dei consiglieri Gramaglia, Piparo, Cacciatore, Settembrino, 
Alongi, Fontana, nuovamente Gramaglia per fatto personale, Alfano, Vullo, Hame~ del Presidente Civiltà e del 
Vice Sindaco Trupia. 
Conclusi tutti gli interventi si dichiara chiusa la discussione. 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "N' che qui si richiama 
integralmente. 
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Seduta del Consiglio Comunale del 29 Giugno 2021 

Ordine del giorno 

• 1- Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
• 2- Proposta di "Conferimento di cittadinanza onoraria al Milite Ignoto - Adesione iniziativa 

commemorativa"; 
• 3- Atto di indirizzo su "Rideterminazione contributo oneri di urbanizzazione - incentivi per il rilascio 

dell'edilizia" - (Cons. Cacciatore); 
• 4- Atto di indirizzo su "Ripristino scalinata di accesso situata sul Viale delle Dune" - (Cons. Cirino); 
• 5- Atto di indirizzo su "Potenziamento attività di controllo nel centro città e nella zona balneare di 

San Leone" - (Cons. Alfano + 6); 
• 6- Atto di indirizzo su Iniziativa programma estivo denominato "Teatro Estate" - (VA CCP); 
• 7- Ordine del Giorno - "PUMS: priorità alla parte dedicata al Piano Parcheggi con particolare 

riferimento alla frazione balneare di San Leone" - (Cons. Zicari - Alongi); 
• 8- Ordine del Giorno: "Maddalusa" - (Cons. Zicari - Alongi - Contino e Vitellaro); 
• 9- Inserimento Ordine del Giorno urgente "II Quadro politico attuale. Maggioranza ed opposizione 

in Consiglio comunale" - (Cons. Spataro). 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

(Invito) Il segretario comunale a chiamare l'appello. 

Il Segretario Generale Maria Concetta Floresta: 

17, 7 assenti. la seduta è valida. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

17 presenti, la seduta è valida. Nominiamo come scrutatori il consigliere Alfano, il consigliere Vaccarello e il 

consigliere Hamel. Aveva chiesto di intervenire ad apertura di seduta il sindaco, per una comunicazione. 

Prego, dottore Miccichè. 

Il Sindaco Francesco MICCICHE': 

{(Signor presidente, signori consiglieri, signori della giunta, segretario, con riferimento alle dimissioni 

dell'assessore forzista Costanza Scinta, dimissioni che ancora oggi posso dire che ho accettato con estremo 

rammarico, sarebbe auspicabile che questa sera i consiglieri comunali forzisti presenti rendessero note le 

motivazioni delle suddette dimissioni. Attenzione, lo chiedo senza alcuna polemica. lo chiedo soltanto perché 

ero e sono ancora oggi convinto di aver avuto con Forza Italia, così come con tutte le altre forze politiche 

della stessa coalizione che mi sostiene, un rapporto limpido e lineare. Fin dal suo insediamento questa 

amministrazione è stata invitata dai consiglieri forzisti ora ad una maggiore trasparenza, di cui è stata indicata 
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esclusivamente l'origine etimologica della parola ma non sono state segnalate le asserite opacità, poi a 

procedere alla rotazione del personale ed infine sono stato invitato alla riappropriazione del potere 

decisionale, a loro dire delocalizzato a terzi. Tra tutte la più offensiva per me è la delocalizzazione del potere 

decisionale nella sua accezione spregiativa, per non parlare di un'eventuale, a posteriori, preferenza 

elettorale da accordare al mio predecessore. L'evidenza della mia azione amministrativa è sempre stata 

condivisa in Giunta con gli assessori che fanno parte del centrodestra e seguono le linee programmatiche ben 

note, appropriate e votate dalla gente e fatte proprie dalla maggioranza. La progettualità e la trasparenza 

sono cardine dell'azione amministrativa e la caratterizzano costantemente. Gli obiettivi sono: la 

riorganizzazione della burocrazia comunale; lavoro per i miei concittadini; migliorare la vivibilità del centro e 

delle zone periferiche. Non ho la bacchetta magica ma sono certo che con il lavoro assiduo, con la 

partecipazione delle forze politiche che mi collaborano si raggiungeranno dei risultati più che soddisfacenti. 

Il merito sarà di chi governa con diligenza, con awedutezza e con trasporto. Ogni altra azione, ogni modo di 

agire ingiustificabile ai miei occhi e a quelli della gente che ci osserva, che attende da noi impegno, 

trasparenza e risultati, è certamente stanca di liti e discussioni contrastanti. L'assessore Costanza Scinta, cui 

rinnovo la mia stima personale, ha goduto di piena autonomia decisionale e di pari dignità politica. Mai -e 

sottolineo mai- le sue indicazioni sono state disattese. Concludo ringraziando per il loro sostegno le forze 

della coalizione che mi appoggiano, auspicando che tutti insieme, al di fuori degli steccati politici, si possa 

portare la nostra Agrigento". 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, signor sindaco. Queste sono delle comunicazioni da parte del sindaco. Lei, consigliere Spataro, ha 

presentato un punto all'ordine del giorno che è stato inserito. Può chiedere il prelievo del punto all'ordine 

del giorno e in questo caso, consigliere Spataro, ha facoltà di intervenire, prego. 

Il Consigliere Pasquale SPATARO: 

Alla luce dell'intervento anche del sindaco, chiedo il prelievo del punto numero 9 all'ordine del giorno che è 
stato da me proposto, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

C'è la proposta del consigliere Spataro che metto ai voti. Allora il punto all'ordine del giorno proposto dal 

consigliere Spataro è "Inserimento ordine del giorno urgente: il quadro politico attuale. Maggioranza ed 

opposizione in consiglio comunale". Prego segretario. 

Il Segretario Generale Maria Concetta Floresta: 

17 presenti. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

17 presenti, 17 voti favorevoli. Prego, consigliere Spataro. 

Punto n. 9 - Inserimento Ordine del Giorno urgente "II Quadro politico attuale. Maggioranza ed 

opposizione in Consiglio comunale" - (Cons. Spataro) 

Il Consigliere Pasquale SPATARO: 

Presidente, signori della giunta, colleghi tutti, ho ritenuto opportuno la scorsa settimana proporre questo 

punto all'ordine del giorno alla luce degli scambi poco gradevoli che si sono verificati, tramite mass media, 

tra una parte della maggioranza e il sindaco Miccichè, che chiaramente in quel caso ha dovuto dare riscontro 

COMUNE DI AGRIGENTO 
Piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/590228 - telefax 0922590201 

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

2 



alle eccezioni sollevate dal gruppo di Forza Italia. L'esigenza nasce dal fatto che organo deputato a discutere 

di una crisi di maggioranza nata sugli articoli di giornale è Aula Sollano. È Aula Sollano perché, tra l'altro, 

all'interno di questi comunicati sono state fornite una serie di ricostruzione e una serie di affermazioni gravi 

che spogliano e deturpano quello che è il contesto istituzionale del Comune di Agrigento. Il punto di partenza 

di un'analisi che sia più possibile corretta e che permetta di dare un quadro significativo al mio intervento è 
l'intervento sui mass media fornito dal presidente del consiglio comunale Giovanni Civiltà, il capogruppo di 

Forza Italia Simone Gramaglia e componente del gruppo di Forza Italia Carmelo Cantone. lo credo che ci siano 

due-tre passaggi che vadano sottolineati e che manifestano una gravità che va evidenziata, ahimè, e che va 

spiegata e che soprattutto comporta delle decisioni conseguenziali. Intanto da un punto di vista semantico, 

se vogliamo così definirlo, vorrei fare una domanda ai colleghi di Forza Italia che hanno firmato questo 

comunicato. Durante questo comunicato si parla di "cerchio magico". Troppo generico ai miei occhi il 
concetto di "cerchio magico", sindaco! lo chiedo, visto che queste affermazioni sono pubbliche, chiedo chi è, 
chi sono i componenti di questo "cerchio magico". Non mi accontento più di sapere genericamente un 

"cerchio magico". Voglio capire chi è questo "cerchio magico", chi è questo direttorio che, a dire dei colleghi, 

ha spogliato il sindaco della propria funzione di vertice politico-amministrativa. Tanto è vero che i colleghi 

chiedono che lei riassuma la gestione politico-amministrativa del Comune di Agrigento. Questo è un primo 

passaggio, quindi è opportuno intanto capire chi è questo "cerchio magico" e poi comprendere soprattutto 

chi è che l'ha spogliato del suo potere democraticamente affidato dalla gente attraverso il voto del mese di 

ottobre scorso. Questo è un primo passaggio. Secondo passaggio. lo credo che vadano evidenziati alcuni 

passaggi che riguardano anche il ruolo istituzionale del consiglio comunale, il ruolo istituzionale della 

presidenza del consiglio comunale e il ruolo istituzionale dei singoli consiglieri comunali, che devono essere 

rappresentati dal suo presidente. Per cui io credo che ... presidente, mi permetta di giudicarla da questo punto 

di vista con il garbo istituzionale che mi contraddistingue, però devo dirle che un comunicato firmato da un 

presidente del consiglio che si spoglia della propria figura istituzionale e assume in maniera preponderante 

un ruolo politico e firma un comunicato di tale gravità istituzionale credo che vada chiarito. Vada chiarito 

anche perché ricordo a me stesso, ricordo ai componenti di questo consiglio comunale, ricordo al sindaco 

che durante l'elezione della presidenza del consiglio comunale, tranne dico ... chiaramente l'urna è segreta, 

non abbiamo la sfera magica, però credo che in primis grazie all'accordo elettorale in sede di ballottaggio lei 

abbia assunto il ruolo di consigliere comunale, quindi credo che almeno da un punto di vista umano debba 

assumere un certo, tra virgolette, ringraziamento al sindaco da questo punto di vista, e poi soprattutto grazie 

ai voti di quella maggioranza, che oggi attualmente assiste il sindaco nella gestione politico-amministrativa, 

lei è stato eletto presidente del consiglio comunale. Per cui siamo passati da, subito dopo il primo turno, da 

essere fuori dal consiglio comunale a, nel mese di ottobre-novembre, non ricordo quando sia stata la prima 

seduta, ad essere il presidente del consiglio comunale. Quindi credo che il ruolo che lei ricopre sia un ruolo 

fondamentale, sia un ruolo che debba garantire dignità a tutti i consiglieri comunali e soprattutto sia un ruolo 

che debba portare necessariamente che lei si debba spogliare del ruolo politico che ha assunto negli anni e 

che debba avere come stella polare solo ed esclusivamente il ruolo istituzionale che questa aula merita e che 

quest'aula deve esercitare nel corso del mandato. Quindi chiaramente un comunicato di questo tipo, secondo 

il mio parere, io che non sono attaccato a nessuna poltrona, non ho interesse di nessun tipo, secondo me 

doveva essere preceduta da un suo atto di spontanea volontà, per cui lei doveva premettere a quel 

comunicato delle dimissioni a questo consiglio comunale che siano preliminari e conseguenziali di quello che 

è il contenuto grave, ripeto grave, formulato dal gruppo di Forza Italia. Questo è! Poi, altra faccia della stessa 

medaglia è la figura del sindaco. Il sindaco secondo me ha due opzioni. L'opzione prima è che deve prendere 

le distanze in maniera decisa da questo gruppo politico, perché se loro spiegano e lei conferma la teoria dei 

tre colleghi significa che viene meno il suo ruolo politico-amministrativo, il suo ruolo istituzionale, quindi è 
meglio andare a casa, perché se uno è spogliato del proprio ruolo, se si conferma la linea politica da parte 
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del gruppo di Forza Italia è chiaramente meglio andare a casa. Se come il sindaco invece ha più volte ribadito, 

da quando ho potuto comprendere, che non c'è un "cerchio magico", non c'è uno svuota mento del proprio 

potere politico-amministrativo e allora è chiaro che, siccome, come ho detto in un comunicato stampa, il 

Teatro Pirandello è al piano terra di questo locale, è chiaro che non ci possano essere dei giochetti di potere 

"entro-esco-esco-entro" solo per rivendicare una poltrona piuttosto che un'altra oppure per fare fuori 

soltanto l'assessore Scinta, che forse neanche era a conoscenza dell'operato del proprio partito, ma credo 

che debba chiaramente avere una rottura traumatica ma una rottura che deve essere definita e che lei deve 

sancire all'interno di quest'aula. Ultimo appello che lancio alle altre forze politiche presenti in questa aula, a 

quelli che fanno parte della maggioranza, ci dicano Fratelli d'Italia, ci dica Diventerà Bellissima, ci dicano i due 

gruppi civici che l'hanno appoggiata nella sua campagna elettorale, quale sia la loro posizione rispetto a 

questo gruppo politico, rispetto a quelle che sono le affermazioni gravi di questo gruppo politico all'interno 

di quest'aula, se prendono o meno le distanze andando a chiederle degli atti che siano chiari, che siano decisi 

e che diano un punto finale ad una discussione che deve concludersi all'interno di questa aula. E anche 

chiaramente in ultimo i gruppi politici dell'opposizione, se condividono, i colleghi dell'opposizione, la mia idea 

di presidenza del consiglio o se ritengono che delle uscite del tenore di quelle a cui abbiamo assistito nelle 

ultime settimane sia un atto proprio, un atto che vogliamo definire istituzionale o travalichi quelli che sono i 

confini all'interno dei quali deve muoversi la figura istituzionale della presidenza del consiglio. Per cui questa 

è la mia analisi. Questi sono i temi che io metto all'interno della discussione di quest'aula. Ora mi aspetto che 

sia gli autori delle note, sia il sindaco, sia i gruppi di maggioranza e sia l'intero consiglio comunale, tutti diano 

la propria versione rispetto ad un fatto che, ripeto, è assai grave e che va definito nell'immediatezza per 

garantire soprattutto dignità a tutti quei cittadini che stanno fuori da questa aula e che necessitano altri 

interventi e non certo una discussione su una poltrona piuttosto che un'altra. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Spataro. Ha chiesto di parlare il consigliere Gramaglia, ne ha facoltà. 

Il Consigliere Simone GRAMAGLlA: 

Grazie presidente, sindaco, consiglieri tutti. Ho deciso di scrivere queste brevi parole, anche perché non 

voglio non eccedere ma voglio essere contenuto nella risposta, risposta che darò prima al sindaco e poi al 

consigliere Spataro, non ho capito se ancora opposizione o maggioranza. Cioè dico, detto da lei che è stato 4 

anni all'opposizione di Firetto e poi gli ultimi due giorni candidato nella lista di Firetto, dico, coerenza è una 

parola un po' troppo grossa. Comunque, lasciamo stare. Come già detto dal sindaco, sono già state 

protocollate le dimissioni dell'assessore Scinta lunedì scorso, dimissioni che erano già state consegnate 

ancora la settimana prima quando sono sorte alcune discussi, alcuni diverbi tra il gruppo di Forza Italia e 

anche il sindaco. "Personalmente a nome del gruppo di Forza Italia e a nome mio personale voglio ringraziare 

per l'impegno dimostrato l'assessore Scinta in questa breve esperienza, dimissioni comunque che 

manifestano un cambiamento all'interno di quest'aula e che vorrei meglio esprimerne le motivazioni. È una 

decisione sofferta necessaria, che restituisce serenità e coerenza al mio personale e a quello del nostro 

gruppo politico contraddistinto dalla fiducia a lei, signor sindaco, accordata comunque e sempre, senza 

riserve, aiutandola ad affrontare tutte le problematiche del territorio. Le motivazioni erano forti quelle del 

nostro appoggio a lei, un primo cittadino che potesse portare una nuova sensibilità in politica, un nuovo 

metodo di lavoro che aiutasse a costruire una città a misura di cittadino. Ma nella realtà le cose purtroppo si 

sono rilevate subito diverse da quanto avevamo immaginato. È interessante ricordare alcune parole che lei, 

signor sindaco, ha pronunciato in campagna elettorale. Parole che rendono meglio la critica politica tendente 

inequivocabilmente a indurle a non isolarsi ma a stabilire un contatto costante, diretto e costruttivo con le 

forze politiche della maggioranza che la sostengono. Nulla di personale come le è stato fatto credere da 
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qualche collega e non solo. Lei chiedeva la fiducia ai cittadini sulla base di due principi che amo in particolar 

modo: la partecipazione diretta dei cittadini nelle decisioni amministrative e la sussidiarietà nella 

realizzazione degli obiettivi, principio per il quale un'autorità di livello più alto, gerarchico, quindi superiore, 

si sostituisce a un livello inferiore quando quest'ultima non sia in grado di compiere gli atti di sua competenza. 

Parlava di tavoli di concertazione e di dare voce ai cittadini della comunità come prima opera; del centro 

storico come primo problema da risolvere e come luogo di rilancio; dei finanziamenti esterni che è possibile 

raggiungere senza alcuna etichetta, e così via. Le chiedo: a che punto sono con la prima opera? Abbiamo già 

staccato quel filo con i cittadini? Stiamo condividendo le decisioni? Abbiamo awiato processi virtuosi con 

modelli di governance urbana? A che punto è il processo di semplificazione amministrativa? Quanto oggi sto 

esprimendo non è una novità. La mia, anzi la nostra, non sarà una opposizione ma una posizione ideologica. 

Se i consiglieri di maggioranza, che personalmente stimo, riusciranno ad affrancarsi e si renderanno 

promotori di iniziative partecipate e condivise non faremo mancare il voto e l'appoggio di Forza Italia. Quella 

di questo partito che lei, signor sindaco, ha voluto la voglio definire come una posizione costruttiva, 

pragmatica e responsabile, nella consapevolezza che un cambio di passo da parte dell'attuale esecutivo 

avrebbe portato con sé la realizzazione in forma indiretta di molti obiettivi per cui Forza Italia si è battuta 

durante questi mesi, prima tra tutte l'allontanamento di figure ritenute inadeguate a certi ruoli: 

l'accelerazione sulla rivisitazione del PRG, l'esecuzione del progetto Girgenti, l'utilizzazione del Bonus Regione 

per abbassare la tassa Tari, eccetera eccetera. Sindaco, a nome mio personale del gruppo consiliare di Forza 

Italia continuo ad augurarle buon lavoro. Noi eserciteremo il ruolo che c'è stato conferito dagli elettori, quello 

che intendiamo interpretare in modo rigoroso ed intransigente ma sempre responsabile e propositivo, mai 

di preconcetto". Per quanto riguarda le domande, invece, che mi ha fatto il consigliere Spataro- per ordine, 

se non sbaglio, sono il presidente Civiltà- voglio ricordare che il presidente Civiltà è una figura che ha scelto 

Forza Italia insieme a questa parte politica, io sono l'ultimo a poter parlare, e che comunque il professore 

Civiltà prima di essere presidente del consiglio è consigliere comunale e ancora prima è componente storico 

di Forza Italia, quindi la sua firma all'interno di un documento di Forza Italia non lo fa come presidente, le 

lamentele possono rientrare e possono essere condivise solo quando il presidente Civiltà sbaglia nel ruolo, 

quindi all'interno dell'aula o dell'emisfero. Per quanto riguarda maggioranza e opposizione, dico, vorrei 

saperlo da lei che cosa deve fare pure, consigliere Spataro, perché lei se si vuole sostituire pure alle domande 

che deve fare al sindaco, cioè tutti domandano al posto del sindaco, tutti prendono le decisioni. Cioè dico, mi 

sembra un po' ridicola. (il consigliere Spataro interviene fuori microfono) Ma il "cerchio magico" è un nome 

(incomprensibile), è la città che li conosce. Lei penso che avrà le sue idee, saprà quanti sono. Posso essere 2-

3-5-10, il cerchio è un numero indefinito, quindi dipende da cosa lei intende. Non sono io a doverlo dire a lei 

e nemmeno lei a dover chiedere a me chi sono i nomi del "cerchio magico", pensi lei stesso a cosa si intende 

per "cerchio magico". Grazie presidente. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Grazie, consigliere Gramaglia. Si è iscritto a parlare il consigliere Piaparo, ne ha facoltà. Prego. 

Il Consigliere Gerlando PIPARO: 

Buonasera a tutti. Buonasera presidente, sindaco e consiglieri. Come capogruppo di Fratelli d'Italia 

intervengo in questa importante seduta del consiglio comunale dedicata alla crisi che si è aperta dentro la 

coalizione che governa la città, anche perché dal punto di vista politico e del dibattito democratico gli 

agrigentini hanno tutto il diritto di venire a conoscenza della verità in relazione allo scambio di pubbliche 

accusa tra Forza Italia e il primo cittadino. Ricordo a me stesso che questo Governo Miccichè nasce come 

progetto civico politico e ha messo in primo piano le priorità per Agrigento e gli agrigentini, con particolare 

riguardo alle emergenze quotidiane, una direzione che è tracciata e che qualcuno, con motivazioni non tanto 
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chiare, pare intenda ostacolare senza una ragione ben definita. Per esempio, vengono portate mozioni e 

proposte che non toccano i temi fondamentali del Comune di Agrigento come potrebbe essere la mancanza 

del personale, l'umiliazione di chi lavora negli uffici da tantissimi anni senza un monte ore adeguato ai minimi 

presupposti di dignità e di decenza ed in questo la politica ha fallito e se oggi noi rimaniamo indifferenti 

saremo complici di questo scempio. Un altro tema fondamentale è la mancanza di categorie D, la mancanza 
dei famosi dirigenti e noi ne abbiamo soltanto tre per guidare sette settori! Quindi capite bene con quale 

aggravio di lavoro e con quale difficoltà ogni giorno vanno avanti gli uffici e quali rischi corrano di poter 

sbagliare anche involontariamente. Un giorno ricordo che un responsabile, a una mia visita presso l'ufficio 
tecnico, a una mia precisa domanda di come andassero le cose in quell'ufficio mi rispose con una frase 

emblematica, mi disse: IIAmmuttammu di scinnuta" (Iett. spingiamo in discesa), che rende l'idea delle 

difficoltà oggettive, delle difficoltà organizzative, delle difficoltà strutturali, essenziali per il regolare 
funzionamento della macchina amministrativa. E ancora oggi, cari colleghi, non si è sentito parlare in 

quest'aula delle possibili soluzioni per gli edifici pericolanti, delle sedi stradali dissestate, della pianificazione 

dello strumento urbanistico! E io auspico, presidente, se lei riterrà importante, con la sua collaborazione 
indipendente e super partes e di tutto il consiglio comunale a sollevare e affrontare problematiche che sono 

fondamentali per la vita del Comune di Agrigento e non da mere mozioni e atti di indirizzo, atti ispettivi che 

siano solo di vetrina e di facciata, solo ed esclusivamente fini a se stessi, intaccando e ledendo l'immagine 
del sindaco, dell'amministrazione e di un consiglio comunale composto da gente perbene e capace. Vorrei 
aggiungere, cari colleghi, un encomio personale di stima per il lavoro svolto dall'ex assessore Nino Scinta, 

vittima di questo sistema balordo in cui la meritocrazia viene messa all'ultimo posto. Cari consiglieri, 

dovremmo iniziare a discutere di bilancio, del conto consuntivo che ci permetterebbe di assumere i dirigenti 
con l'articolo 110 del Tuel. Il mio è un invito alla responsabilità di chi è stato eletto con un preciso compito: 
di salvaguardare l'interesse generale ed il bene comune della città di Agrigento. Quindi basta demagogia, 

basta con il politichese, basta con gli atteggiamenti che rasentano la follia! Invito chi di dovere, con il massimo 
rispetto ed educazione, a dare il proprio contributo umano, tecnico e fattivo con grande umiltà, con la vera 
lealtà, con una linea di coerenza precisa e con infinita chiarezza. E in ogni caso sento di poter dire che il nostro 
sindaco ha fin qui dimostrato di anteporre il bene comune al proprio tornaconto, tornaconto che spesso si 

ritrova in una certa categoria di politicanti alla quale il sindaco Miccichè sembrerebbe non appartenere. Noi 
di Fratelli d'Italia siamo sempre disponibili al confronto, a quel confronto regolato dai valori, i valori che 

hanno orientato e orientano la nostra presenza in questo Palazzo. Oggi si dà vita ad un dibattito ovviamente 
aperto a tutti, ma aperto soprattutto a tutti quelli che hanno voglia di ricostruire senza rendite, una ripartenza 

imperniata sui valori, il cui scopo è quello di fare politica servendo il territorio e i cittadini con proposte serie 
e concrete. L'obiettivo dovrà essere, e lo è certamente per Fratelli d'Italia, quello di lavorare nell'interesse 
del nostro territorio. La politica riguarda il quotidiano di ciascuno di noi, per cui se qualcosa non funziona o 

funziona male la soluzione non è mai quella di lamentarsi e basta, ma sarebbe più costruttivo e utile spendersi 
in prima persona, proporre, partecipare, perché il benessere di ogni comunità dipende dal livello di 

collaborazione. Appartenere a Fratelli d'Italia per noi vuoi dire credere nei valori della famiglia, del lavoro, 
del sociale e soprattutto della partecipazione. Quello per cui ci battiamo è un futuro di dignità, un'idea di 
giustizia sociale, la salvaguardia della nostra terra e la ricerca del bene comune. Il nostro impegno è quello di 

lavorare esclusivamente nell'interesse dei cittadini ed è proprio in quest'ottica che siamo a fianco del sindaco 
Miccichè. A noi consiglieri spettano atti fondamentali di indirizzo, di programmazione e di pianificazione, di 
controllo e di verifica e sono certo che questo compito noi tutti lo portiamo avanti con impegno, trasparenza, 

dedizione e onestà e dobbiamo lasciare lontano i condizionamenti e interessi personali. Tutti insieme 
dovremmo fare in modo di svolgere al meglio e con competenza i compiti che ci sono stati affidati, sempre 

con riguardo al bene della comunità. Conosciamo tutti la complicata e difficile situazione politico
amministrativa di questo paese e a quanto sta concretizzando l'amministrazione Miccichè e il risultato dei 
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sacrifici è certamente dalla collaborazione di tutti. Vorrei avviarmi alla conclusione prendendo spunto proprio 

dalla parola collaborazione, che più volte volutamente ho ripetuto nel mio intervento. Auspico la trattazione 

e la discussione della seduta del consiglio comunale di oggi, dedicata alla crisi che si è aperta dentro la 

coalizione di governo della città, possa comunque in ogni caso e in ogni modo chiudere in modo definitivo e 

soprattutto chiaro lo scontro a distanza che c'è stato fra il gruppo di Forza Italia e il sindaco Miccichè, in modo 

da consentire al sindaco di poter continuare serenamente a svolgere la sua attività con la partecipazione 

attiva e che intenda impegnarsi a lavorare esclusivamente nell'interesse dei cittadini. Concludo dicendo che 

a nostro avviso Agrigento ha un sindaco e un'amministrazione solida perché intende portare a termine il 

programma di governo, che Fratelli d'Italia comunque ha condiviso nel momento in cui ha deciso di entrare 

nella coalizione, impegnandosi in questo senso soprattutto con i cittadini. Pertanto come Fratelli d'Italia 

invitiamo il sindaco e la Giunta a creare con urgenza tutte quelle condizioni necessarie per continuare a 

lavorare e a dare corso al programma di coalizione. Noi assicuriamo la nostra collaborazione, altresì 

continuando a proporre soluzioni e priorità per le quali, come detto, riponiamo al primo posto un futuro di 

dignità, un'idea di giustizia sociale e la solidarietà della nostra terra e la ricerca del bene comune, grazie. 

1/ Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Piparo. Si è iscritto a parlare il consigliere Cacciatore, ne ha facoltà. 

Il Consigliere Davide CACCIATORE: 

Grazie presidente, amministrazione, colleghi. lo in merito a questo punto, intanto, volevo ripartire dalle 

ultime parole del collega Spataro che effettivamente mi trovano d'accordo, dove appunto i cittadini non 

necessitano di una discussione su di una poltrona piuttosto che un'altra, parlare quindi di cose un po' più 

concrete, cose che riguardano i reali problemi della città. lo l'avevo palesato quest'argomento, questa mia 

posizione l'avevo palesata a qualche mio collega qualche giorno a dietro appunto, perché ritenevo inutile 

portare questa discussione in aula soltanto per tirare fuori poi ognuno di noi la propria, come dire, la propria 

opinione non conoscendo poi i reali motivi di questa azione del gruppo di Forza Italia. Ma forse non è male, 

un attimo ricredendomi su questa mia posizione iniziale, forse non è male ricordare le linee guida date da 

questa amministrazione sin dal suo insediamento. lo il quadro politico attuale, locale, mi sento di paragonarlo 

a una squadra di calcio, la nostra, una squadra di calcio che ha trascorso una stagione vincente, quindi 

paragona bile al primo turno elettorale, e che ha fatto dei nuovi acquisti per rinforzarsi, quindi tramite 

l'apparentamento, per raggiungere poi gli obiettivi che questa amministrazione si è prefissata, quindi 

paragonabile, appunto, alla rinascita della città. Con questo che voglio dire? Che nella politica, come nel 

calcio, ci sono dinamiche e questo tipo di querelle secondo il mio modo di vedere le cose allontana la gente 

dalla politica, ma soprattutto allontana i giovani. Sono queste dinamiche poco comprensibili anche per chi è 

qui da più tempo, che suscitano sdegno in chi ci ha dato il compito di risollevare la città dopo anni di totale 

immobilismo, immobilismo causato a mio modo di vedere negli anni anche dal vostro partito. Qualche giorno 

fa leggevo anche una nota stampa di un nostro collega che si chiedeva che fine avesse fatto il Progetto 

Girgenti. lo ritengo che questo progetto abbia fatto la stessa fine- causata appunto da lui, l'ex sindaco e 

collega consigliere, dal suo predecessore- la stessa fine che hanno fatto fare al Progetto Terravecchia, oggi 

(incomprensibile) da questa amministrazione, la stessa fine che ha fatto fare ai progetti inerenti al Bike 

Sharing, ai progetti inerenti la digitalizzazione, una mancanza di progettualità che ha portato a una perdita 

nell'anno 2020 di un finanziamento di circa €5.000.000 per la digitalizzazione, o per l'elaborazione e la stesura 

di un documento importante come il PAESC che grazie al nostro assessore Principato siamo riusciti ad 

ottenere in pochi mesi. Questo inevitabile scetticismo generale nei confronti della politica ... a 'questo 

scetticismo si risponde con i fatti, con un'amministrazione attiva. Questa amministrazione porterà avanti a 

mio modo di vedere la politica del fare e ve ne dovete fare una ragione. Non la politica dei social che a 
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qualcuno è molto cara. La vostra ingordigia vi ha portato a compiere un atto decisamente squallido, come 

quello di chiedere l'accesso agli atti per una serie di iniziative amministrative. Ma quando è arrivata questa 

richiesta? Quando è stata fatta? La città deve sapere che questa richiesta è arrivata subito dopo aver 

dichiarato guerra ai compagni alleati o definiti come tali fino a quel momento. È stato definito da qualcuno 

sempre un miscuglio elettorale l'apparentamento con Forza Italia alle ultime elezioni. lo fin dal principio la 

lettura che ho dato a questo apparentamento era quello di lavorare tutti insieme per un bene comune, il 

bene della città, insieme per uno stesso scopo. E per farlo noi, cari colleghi consiglieri, abbiamo uno 

strumento meraviglioso che si chiama politica, owero l'arte di governare. Probabilmente queste mie parole 

per qualcuno saranno troppo difficili da comprendere e qualora continuaste a non voler comprendere vi dico, 

cari colleghi forzisti, che siete dawero indietro anni luce dall'imprinting dato da questa amministrazione. lo, 

cari colleghi, infine l'unica cosa che vi chiedo e che vi posso invitare è soltanto di essere un po' più rock, 

owero per il bene di questa città vi invito a essere un po' più rock, un po' più liberi. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Cacciatore. Ha chiesto di parlare la collega Settembrino, ne ha facoltà. Prego. 

La Consigliera Ilaria SETTEMBRINO: 

Grazie presidente, signor sindaco, signori della giunta, colleghi consiglieri, cittadini tutti, a nome del mio 

gruppo consiliare Uniti per la Città, vorrei esprimere il nostro punto di vista riguardo a questa brutta faccenda 

voluta e causata dai colleghi di Forza Italia, incluso lei presidente, visto che ancora una volta non ha ritenuto 

opportuno non aderire alle iniziative del suo gruppo politico e rivestire il ruolo di super partes che questa 

carica le impone. A tal proposito, vorrei ringraziare l'onorevole La Rocca Ruvolo che nonostante rivesta una 

carica importante e con immensa responsabilità abbia trovato il tempo di rispondere alla nostra nota stampa. 

Ci sentiamo veramente lusingati, però volevo far notare all'onorevole che non c'è alcuna correlazione tra le 

dimissioni del presidente che noi richiediamo e quelle del nostro sindaco, che ricordo è stato eletto con il 

voto di 13.156 agrigentini e non ha mai deluso né tantomeno tradito la fiducia di ognuno di loro, cosa che si 

potrebbe dire, invece, di chi cambia la propria casacca politica e anche in questo forse l'onorevole 

sicuramente si rivedrà. Il presidente di questo consiglio, invece, è stato eletto dai nostri voti, dai voti di questa 

maggioranza che ora insieme ai suoi colleghi bistratta. Forse, caro sindaco, è il loro modo per ringraziarci di 

tutto quello che hanno avuto, come per esempio un assessorato, la presidenza del consiglio, una presidenza 

di commissione consiliare permanente, perché no, anche poter essere l'unico consigliere membro di due 

commissioni importanti. Forse loro sono abituati a mostrare la loro gratitudine in questo modo e noi non 

l'abbiamo capito. Certo, altrimenti come si spiegherebbe tutto questo? Potrebbe anche sorgere il forte 

dubbio che in realtà tutto questo sia stato voluto e pilotato da persone che sono fuori dal Palazzo di Città in 

vista delle prossime elezioni regionali, tutto è possibile. Chissà cosa avrebbero ricevuto i nostri colleghi se 

avessero sostenuto il più freddo e mi permetto di modificare le loro parole in meno efficace Firetto! Non 

rammaricatevi, cari colleghi, sicuramente avreste ricevuto meno attenzione e disponibilità di quella che 

quotidianamente avete ricevuto dal nostro sindaco. Il consigliere Gramaglia parla di coerenza rivolgendosi al 

consigliere Spataro, ma il loro tentare di mettere in difficoltà l'amministrazione sia in consiglio comunale che 

nelle commissioni non mi sembra proprio un comportamento da alleati e dunque coerente. Forse la scelta 

più adatta a voi e alle vostre capacità sarebbe proprio quella di andare all'opposizione perché, si sa, fare 

opposizione è più facile, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, collega Settembrino. Si è iscritta a parlare la consigliere Alongi, grazie. 

La Consigliera Claudia ALONGI: 
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Grazie presidente, colleghi consiglieri, signor sindaco e assessori. Prendo la parola in qualità di capogruppo 

di Diventerà Bellissima per ribadire il sostegno del nostro gruppo politico al sindaco Miccichè. Siamo 

dispiaciuti delle turbolenze che sono state prodotte nei giorni passati, turbolenze di cui si fa fatica a 

comprendere le origini e le motivazioni, sia da chi fa politica che da chi la guarda, ma confidiamo che d'ora in 

avanti si proceda spediti nell'azione di governo della città nell'esclusivo interesse dei cittadini. Qualche 

agrigentino magari si appassiona anche ai movimenti e ai giochi di Palazzo, ma di certo la maggior parte 

guarda a questa aula per trovare la soluzione ai problemi che li affliggono. Voglio ribadire che a nostro parere 

esistono due tipi di dissenso, quello pregiudiziale basato sulla opposizione politica, anche legittima, e quello 

fattuale che può anche esistere all'interno della stessa maggioranza. Supportare lo stesso progetto non 

significa appiattirsi sulle posizioni del gruppo di maggioranza relativa ma condividere i propri punti di vista e 

le proprie peculiarità nell'ambito del dibattito politico, sempre con l'obiettivo di trovare una sintesi 

nell'interesse degli elettori. Noi saremo al fianco del sindaco Miccichè per tentare di risolvere i problemi che 

ci saranno segnalati e sarà mia cura portare all'attenzione delle future riunioni di maggioranza i temi per 

identificare, di concerto con le altre forze politiche che sostengono il sindaco, le soluzioni da implementare 

per dare una risposta concreta ai bisogni dei cittadini agrigentini. Nel confronto politico saremo attenti ma 

leali. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, collega Alongi. Si è iscritto a parlare il collega Fontana. 

Il Consigliere Mario FONTANA: 

Grazie presidente. Anzitutto, mi preme puntualizzare che mi avrebbe fatto piacere fare oggi un intervento 

differente e cercare di ragionare su quelli che sono i progetti per la crescita della nostra città in un momento, 

tra l'altro, che noi conosciamo bene di grave pandemia, di crisi globale, che ha portato alla sofferenza dei 

territori, quali il nostro, più deboli sotto il profilo strettamente reddituale e anche produttivo. Oggi, invece, 

ci troviamo a parlare e a discutere su beghe politiche che portano certamente ad una crescita esponenziale 

di tutte quelle situazioni di stallo che certamente non giovano all'attività di questa amministrazione, 

amministrazione, tra l'altro, che con la guida del nostro sindaco e di tutta la giunta ha portato, ha dimostrato 

più volte di aver fatto bene e continua a dimostrare ampiamente di far bene, secondo il mio parere, e credo 

che tutti dobbiamo dargliene atto. lo credo che questa amministrazione abbia portato avanti la propria 

attività con grande correttezza, con grande impegno e, contrariamente a quanto affermano alcuni colleghi, 

devo dire anche con la massima disponibilità e condivisione nei confronti di tutti noi e nei confronti anche 

dei singoli consiglieri e credo proprio che questa sia stata la motivazione principale che a me ha portato a 

sedere recentemente tra i banchi che stanno alla mia sinistra. Mi appello oggi ai consiglieri, stimatissimi 

consiglieri devo dire, di Forza Italia, a cominciare dal presidente Giovanni Civiltà, presidente di questa 

istituzione che rappresenta tutti noi, persone come detto stimatissime e degnissime, ma che secondo il mio 

modesto parere hanno peccato lasciando trasparire un certo imbarazzo nei confronti di questo irrigidimento 

politico, chiamiamolo così, con le dimissioni dell'assessore Scinta, che francamente non trovano alcuna 

giustificazione. Cari colleghi, ci troviamo secondo me oggi noi in una situazione di semina, una situazione di 

semina, siamo al principio di questa amministrazione con questa guida e certamente sono convinto che ci 

porterà ad un'ottima raccolta. Sono proprio questi i motivi che mi portano a ritenere che le uscite dei 

carissimi colleghi, la recente uscita dei cari colleghi, non abbiano fondamento e certamente sono fuori luogo 

e fuori tempo, considerato che ci troviamo come detto al principio di questa amministrazione. Credo che non 

possiamo ancora continuare a rimanere ancorati a strategie, all'utilizzo di strategie che sono volte, che sono 

mirate alla spartizione del potere. lo credo, invece, che noi oggi, tutti, tutti assieme, dovremmo dare 

precedenza invece ad azioni concrete, a tutte quelle, perché no, anche strategie mirate invece non a una 
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direzione completamente opposta, ossia alla crescita del tessuto economico che comunque caratterizza il 

nostro territorio, la nostra città e, ricordiamo bene, soprattutto anche al benessere dei nostri concittadini, 

che ricordo a tutti voi sono i nostri ed i vostri elettori e noi con queste azioni stiamo continuando ancora una 

volta a deludere quelle che sono le loro aspettative. Grazie a Dio io sono convinto che esiste ed è un dato di 

fatto il cosiddetto libero arbitrio nella vita, nel lavoro, così anche nella politica credo che ognuno di noi possa 

essere libero e sarà libero di condurre le proprie scelte o di condividere o non condivido determinate scelte. 

In questo caso, nel caso di specie però mi preme confidare nel buon senso dei colleghi di Forza Italia, nei 

confronti dei quali, tra l'altro, nutro profonda stima, con uno dei quali tra l'altro, il mio presidente della quinta 

commissione, stiamo portando avanti importanti e proficue attività. li invito a rivedere, a rivalutare quelle 

che sono le scelte amministrative. Se devono farlo in un'ottica però, permettetemi di dirlo, di migliore e 

maggiore maturità politica, evitando atteggiamenti di certamente improduttiva impulsività e certamente 

oggettivamente non condivisibili. Concludo dicendo che mi auguro che la forza politica di cui faccio parte e a 

cui ho aderito recentemente e che mi pregio di rappresentare, insieme al consigliere Pietro Vitellaro che oggi 

non è qui per esigenze lavorative, possa in qualche modo fungere da stimolo, dare un contributo concreto al 

nostro sindaco, a questa amministrazione, alla città di Agrigento e per gli agrigentini, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Sì, ha chiesto di parlare il consigliere Gramaglia per fatto personale. Prego. 

Il Consigliere Simone GRAMAGlIA: 

Consigliere Vullo, era per rispondere, visto che sono stato tenuto ... 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Consigliere Gramaglia, cambia poco, cambia poco ... 

Il Consigliere Simone GRAMAGlIA: 

Per fatto personale, infatti. Siccome sono stato citato dal consigliere Settembrino come ostacolo a quella che 

è l'attività politico-amministrativa sia in consiglio comunale che all'interno delle commissioni. Ora chiedo al 

consigliere Settembrino, visto ... 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Consigliere Vullo, le do la parola, avrà modo di parlare tutto il tempo che vuole. 

Il Consigliere Simone GRAMAGlIA: 

Mi è stato chiesto perché voglio intervenire, se mi è stato concesso ... 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Ascolti consigliere Gramaglia, le chiedo sotto forma di cortesia personale, se ci sono altri consiglieri comunali 

che in quest'aula vogliono intervenire. Ok, facciamo intervenire... possiamo far parlare il consigliere 

Gramaglia? Consigliere Vullo, se lei è iscritto a parlare le darò la parola. (il consigliere Vullo interviene fuori 
microfono) Consigliere Vullo, ho cercato di interpretare quelli che sono gli umori d'aula, molte volte, e le lo 

sa, il presidente del consiglio comunale ha messo sempre da parte il regolamento e lo sta facendo anche 

questa sera, questo per rendere democratico, ancora più democratico il dibattito. Darò a tutti la parola, darò 

a tutti la possibilità di replicare. Non è questo il problema. Consigliere Vullo, non è questo il problema. C'è un 

dibattito sulla situazione politico-amministrativa chiesto dal consigliere Spataro e ne stiamo discutendo con 

parti diverse, con posizioni diverse, però non è questo quello che deve precludere un dibattito se do la parola 
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al consigliere Gramaglia del fatto personale. Credo che nessuno in quest'aula si possa ... ok, va bene, grazie. 

Grazie consigliere Vullo, lei sa la stima che ho nei tuoi confronti. Prego, consigliere Gramaglia. 

Il Consigliere Simone GRAMAGlIA: 

Grazie presidente, grazie consigliere Vullo anche da parte mia. lo non intendo continuare a replicare a 

nessuna situazione politica, nessun intervento o altro politico fatto da altri consiglieri. Ognuno esprime le 

proprie considerazioni. Sto intervenendo, visto che sono stato citato personalmente dal consigliere 

Settembrino, che invito a replicarmi e a portare all'interno di questa aula quali sono gli atti nei quali io 

personalmente come consigliere comunale, componente della commissione di cui lei fa parte, componente 

della commissione bilancio e c'è il presidente qua, sono stato d'ostacolo mi ha detto, addirittura ho avuto 

un'azione di opposizione. Vorrei capire ... (il consigliere Vullo interviene fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Consigliere Vullo, capisco che la sua- consigliere Gramaglia, mi scusi, altrimenti interrompo il dibattito

capisco la sua posizione, però dia la possibilità anche agli altri, a chi la pensa in maniera diversa ... 

Il Consigliere Simone GRAMAGlIA: 

Consigliere Vullo, i verbali della commissione sono pubblicati... 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

No, no, lei deve rimanere in quest'aula. Lei se l'è guadagnato, consigliere Vullo, e ho grande stima della 

persona. Il ruolo. Le chiedo, consigliere Vullo, di far parlare il consigliere Gramaglia. Non ci sono qua di fronte 

me discenti, sono un po' più ordinati. Le posso assicurare che i miei alunni sono un po' più ordinati. Prego, 
consigliere Gramaglia. 

Il Consigliere Simone GRAMAGlIA: 

Grazie. Assessore Vullo, penso che anche lei, se fosse stato preso come ostacolo a quella che è l'attività 

amministrativa, penso che si sentirebbe tirato in ballo. Il consigliere Settembrino ha detto che il mio operato 

è stato a volte anche di non solo opposizione ma di ostacolo a quella che è l'attività della commissione di cui 

lei fa parte e anche del consiglio comunale. Le relazioni e i verbali delle commissioni consiliari sono 

pubblicate, quindi non c'è da modificare niente. Se il consigliere Settembrino vuole le può tirare fuori. Le 

metta sul banco e dica apertamente quali sono queste azioni dove io mi sono imposto oppure dove sono 

stato da ostacolo a quella che è l'attività della commissione. Se è così io chiedo sc ... ma, dico, non è soltanto 

una questione di scuse, siccome ci sono cose molto più gravi, perché quando una persona viene attaccata e 

viene detto che è da ostacolo il consigliere Settembrino aveva la facoltà di andare in altra sede e andare a 

dire il perché io ostacolavo l'attività della commissione, presidente! C'è anche il presidente della commissione 

bilancio, chiedo anche al presidente della commissione bilancio di voler intervenire e dire quali sono le 

attività che il consigliere Gramaglia ha messo da ostacolo alla commissione bilancio, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Gramaglia. Si era iscritto a parlare il consigliere Alfano, prego. 

Il Consigliere Francesco ALFANO: 

Non vi leggerò questi fogli perché non sono nient'altro che i vari comunicati che ci sono stati durante questa 

vicenda sorta a nome di Forza Italia, è soltanto per ricordare un po' tutte queste argomentazioni e anche le 

argomentazioni quelle nostre, perché penso che ognuno di noi si sia buttato in politica, almeno per quanto 
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riguarda me, sindaco, soltanto per un fatto: quello di dare una testimonianza in cui uno crede alle cose in cui 

crede, a quegli ideali, a quel modo di pensare e di vivere che accomuna me e te. So come ragioni tu. Facciamo 

la stessa professione. Abbiamo que"'input nei confronti delle situazioni che sappiamo, che conosciamo e su 

cui vogliamo intervenire. Noi conosciamo la realtà, la situazione di Agrigento. La situazione di Agrigento, il 

suo centro storico, le zone rivierasche, le periferie hanno bisogno effettivamente di persone che si adoperino, 

che amministrino, non di persone che possono parlare, dire o creare problemi inutilmente. Noi abbiamo 

bisogno di persone concrete, di dialogo, perché tutto il resto è chiacchiericcio e balbettio, è un balbettio 

politico. Queste mie parole non vogliono essere minimamente segno di offesa o di altro, ma vogliono soltanto 

spronare un po' tutti quanti a comportarci in maniera rispettosa nei confronti delle esigenze della nostra 

città. Parleremo fra poco del Milite Ignoto, a un certo punto io interverrò perché è l'unica cosa che avevo 

preparato per un fatto ideale, per un fatto emotivo, dirò a un certo punto dello scafismo giovanile e dei nostri 

giovani che, come quelli che vengono dali' Africa e vengono proiettati qui da noi, i nostri giovani da noi 

partono e se ne vanno o nel nord o se ne vanno in Europa e non ritornano minimamente qui. Questi sono i 

veri problemi! Non ci sono minimamente altri tipi di problemi sorti o creati a volte artificiosamente. Quando 

si parla di cerchio mi è venuto il dubbio, molto probabilmente saremo diventati santi, abbiamo il cerchio! Gli 

unici che hanno il cerchio, sindaco, sono i santi, nelle immaginette noialtri lo vediamo. Forse lo diventeremo, 

molto probabilmente, se faremo il nostro lavoro, se faremo il nostro dovere di eletti qui in questa sede, al 

consiglio comunale, per il bene della nostra comunità. Non ci sono attenuanti o scusanti perché la realtà, la 

situazione è abbastanza pesante e abbastanza grave. lo so che tu dialoghi, parli con gli altri, che non ti stringi 

appiccicato alla tua sedia di potere, ma so benissimo che interloquisce con tutti e quando si fa un patto 

politico non vengono prima le cariche. Si fa un patto politico perché ci sono dei problemi da affrontare e il 

modo come poterli affrontare, dopo vengono le cariche e ben vengano le cariche, non mi meraviglio! Sindaco, 

tu avrai in questi cinque anni il mio sviscerato appoggio perché le condizioni sono queste: la trasparenza, la 

linearità e fare. Non ci sono altre idealità o altri modi di pensare o altri modi di fare. Sono e si estrinsecano 

soltanto in queste semplici parole. Era stato sollevato il problema del presidente del consiglio, anch'io sono 

stato presidente del consiglio in questa e con me camminavano assieme sia quello dell'opposizione e sia il 

mio antagonista, al di sopra delle parti. Presidente, lei sa il massimo rispetto che io ho nei confronti della sua 

persona. lo desidero che questo discorso sulla presidenza non si venga a verificare più in quest'aula o fuori 

di questa aula, perché lei ci rappresenta tutti quanti. Lei voterà per chi vuole, fuor di dubbio, mi pare che sia 

un suo diritto, ma è bene che lei debba rappresentare tutti quanti e questo le farà onore e desidero che lei 

duri per tutto questo quinquennio a presiedere questa Assise nel rispetto dei singoli consiglieri che l'hanno 

votata e che non l'hanno votata. Quando si è presidente del consiglio comunale non si è espressione di chi 

l'ha votato o di chi non l'ha votato, si è espressione del consiglio comunale, è un auspicio e un augurio. 

Sindaco, per 5 anni mi vedrai al tuo fianco. 

" Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Grazie, consigliere Alfano. Do la parola alla collega Settembrino perché vuole replicare al consigliere 

Gramaglia per fatto personale. Prego collega. 

la Consigliera Ilaria SETTEMBRINO: 

Grazie presidente, volevo rispondere al consigliere Gramaglia usando anche un po' le sue parole. Non spetta 

a me spiegare che cosa ha fatto e come si comporta. Lei, consigliere, sa benissimo, sa meglio di me perché 

ha più esperienza che non tutto viene trascritto sui verbali. Nella commissione ci sono tantissimi elementi 

come gli atteggiamenti, gli sguardi, i comportamenti, non solo le parole e il lavoro che facciamo ma è anche 

come viene fatto quel lavoro! Quindi basta anche un solo e semplice esame di coscienza e quindi troverà le 

risposte che cerca, grazie. 
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Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, collega Settembrino. Ci sono altri consiglieri comunali iscritti a parlare? Chiede di intervenire il 

consigliere Vullo, ne ha facoltà. Prego. Poi abbiamo il consigliere Hamel. 

L'Assessore Marco VULLO: 

Grazie presidente, colleghi, signori della giunta, cittadini che ci ascoltano. Vedete, questa discussione in 

merito al punto proposto dal collega Spataro deve in un certo senso però trovare delle risposte, perché voglio 

proprio ritornare al punto del collega Spataro. Nel suo intervento il collega Spataro ha chiesto delle cose. A 

mio modo di vedere, collega Spataro, lei ha centrato pure le domande, le debbo fare i complimenti perché, 

vede, lei ha centrato la questione di questo benedetto "cerchio magico" che il collega Gramaglia in 

grossissima difficoltà, sfortunatamente lo deve ammettere caro collega Gramaglia, in grossissima difficoltà 

se ne è uscito in politichese dicendo che il "cerchio magico" è in mezzo a noi, è nella città, siamo tutti. Cittadini 

di Agrigento, fate parte tutti di un "cerchio magico", il "cerchio magico" del sindaco Miccichè, vivaddio 

sindaco! Aspiravi a diventare Mago Merlino e non mi ha detto nulla? Il collega Gramaglia stasera dopo le 

affermazioni insieme agli altri due colleghi, l'amico Cantone e l'amico Civiltà, pesantissime, fuori luogo, 

inappropriate, inopportune, vergognose, volgari, mi dice che il "cerchio magico" è niente e io vado in 

confusione, non riesco a comprendere! Perché se un gruppo politico fa determinate affermazioni e poi 

scappa dalla discussione senza spiegare i motivi, quali sono i motivi che hanno costretto una persona 

splendida, un gran signore come l'assessore Scinta a dimettersi per volere di chi, per volere di che cosa, che 

ha fatto questo sindaco che non vi è andato a genio? Che cosa ha fatto questa amministrazione che non 

andava? Che cosa ha fatto allora questo Scinta che oggi voi dite essere una persona straordinaria? Non vi ha 

raccontato nulla? Quindi l'assessore Scinta veniva in Giunta e non rappresentava al suo gruppo politico quello 

che succedeva in Giunta. Perché le cose, signori, sono due: o è di colore bianco o è di colore nero. Non è che 

possiamo pensare che facciamo parte di una coalizione ... perché poi di politica dobbiamo parlare! In Giunta 

Forza Italia era rappresentata dal gran signore che si chiama Scinta Nino. Eh no, eh no, non può essere che 

l'assessore Scinta non riportasse le cose che si fanno, le cose che non si fanno, i progetti, i programmi, le idee, 

le discussioni. Non ci credo, non posso crederci! E allora voglio capire, vogliamo capire, la città vuole sapere 

quali sono i motivi ostativi che hanno portato il gruppo di Forza Italia ad uscire da questa maggioranza. O 

forse no, perché stasera io non l'ho capito che cosa fa Forza Italia! Diciamo che Forza Italia, presidente, 

sembrerebbe che sia un po' ibrida. Forse voterà, forse no, gli atti quelli giusti, quelli sbagliati. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Mi scusi, ma devo intervenire oppure no nel dibattito? 

L'Assessore Marco VULLO: 

Come, scusi? 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Devo intervenire o no nel dibattito? Perché mi cita sempre. 

L'Assessore Marco VULLO: 

Presidente, in tutti i miei interventi l'ho sempre citata per rispetto istituzionale. Ora, guardi, la cito proprio in 

maniera diretta, visto che lei me lo richiama ed è un suo piacere e un suo volere io lo faccio, ci mancherebbe, 

la ringrazio anzi! Presidente, ad esempio, lei non ha un sussurro di dignità e dire "mi dimetto, vado a casali, 

perché questa maggioranza così brutta, così cattiva, così inadeguata, così che non parla, così che non dialoga, 
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così che non discute l'ha eletta presidente e a distanza di 7-8 mesi lei che non si ritrova più in questa 

maggioranza, non si ritrova più in questa amministrazione, lei dovrebbe secondo me, caro presidente, fare 

una scelta, deve dire da che parte sta. Qualche collega consigliere la richiamava ad assumere il vero ruolo del 

presidente del consiglio, cioè quello di super partes, ma invece lei è il primo firmatario di comunicati stampa 

di fuoco, nei confronti di chi? Del sindaco! Che l'accusa, lei e il suo gruppo politico, accusate il sindaco di che 

cosa? Lo accusate che forse -perché stasera, a quanto pare questo "cerchio magico" siamo tutti, tutta la città 
è un "cerchio magico" -lo accusate di che cosa? Di non sapere governare, "c'è forse qualcosa dietro, c'è 

qualcuno al suo posto". I nomi, i cognomi. Abbiate il coraggio di parlare, di dire chi sono questi signori del 
"cerchio magico", perché se no io da cittadino agrigentino mi sentirei offeso, collega, mi sentirei offeso! 

Perché, vede presidente- e lei sa il volere bene che ho nei suoi confronti-, la politica è politica, non è che 

possiamo tirare le pietra te e poi ci giriamo la faccia "non sono stato io". Siete stati voi che avete creato, tra 

virgolette, questa crisi di governo, perché la città, l'amministrazione è più forte di queste cose, 
l'amministrazione va avanti lo stesso, gli obiettivi che questa amministrazione si è data li porterà avanti lo 

stesso con o senza il vostro aiuto, perché noi abbiamo davanti la città, non altre storie, altre questioni che 
non si comprendono, non si capiscono. Di questo dovremmo parlare, di questo dovreste rispondere, quali 

sono i motivi che vi hanno portato a ragionare in questo modo, che non era la prima volta, caro presidente, 

perché c'erano stati già altri tentativi di creare difficoltà, di dire "forse non vanno le cose". Ma questo sindaco 
vi ha mai chiuso la porta? Vi ha mai chiuso la porta il sindaco della porta aperta? Non ci sono porte chiuse al 

secondo piano. Sindaco, quindi io se fossi in voi mi farei un esame di coscienza e ragionerei rispetto a queste 
scelte che devono diventare consequenziali di altre scelte che dovete fare. Questo è quello che dovete fare, 

questo è quello che deve fare il gruppo di Forza Italia: dire qui in questa aula che cosa sono, se sono 
maggioranza, se sono opposizione. In che posto si collocano. Perché credo che sia giusto, sia opportuno che 
la città sappia, perché la città osserva, ci ascolta, la città se ne frega di tutte queste storie, di tutte queste 

questioni, di queste note stampa. Lo sapete cosa dice la città? "Perdete tempo. Andate fuori a risolvere i 
problemi della gente, andate fuori ad ascoltare". È questo uno degli obiettivi principali che si è posta questa 
amministrazione comunale, con tutte le difficoltà, con tutte le situazioni ingarbugliate di un'amministrazione, 

che anche io in primis oggi da consigliere comunale, ma da consigliere comunale anche di opposizione, mi 
rendo conto delle difficoltà che ci sono e a volte anche io ho rincarato la dose rispetto a determinate questioni 

in questa aula, perché forse non avevo ben chiara l'idea di amministrazione in maniera diretta. Le difficoltà 
ci sono ma si affrontano con i fatti, con l'impegno, con la costanza, non con le chiacchiere da corridoio, non 
con le ipotesi dettate da altre questioni, da altri signori, da altri soggetti, da altri che non gliene frega nulla di 

Agrigento! Quindi concludo il mio intervento, presidente, che non voleva essere assolutamente offensivo ma 
che voleva aprire uno spiraglio di ragionamento, di riflessione e poi credo che sia giusto andare avanti, però 
la chiarezza è fondamentale. Il punto del collega Spataro, le questioni che poneva il collega Spataro sono 

secondo me centrate. Ha dettato una ... però poi le risposte sono stato un po' ... non piene di contenuto. 
Riempitele di contenuto queste risposte, perché la città vuole sapere! Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Vullo. Se mi è concesso non la voglio neanche considerare una replica, consigliere Vullo, 
non vorrei citare neanche Plauto, "doctum doces", insegni ad uno che già sa, io la invito a leggere il 
regolamento del consiglio comunale, l'articolo 5 e le attribuzioni che sono date alla funzione del presidente 

del consiglio comunale. lo non credo che in quest'aula ci sia qualcuno che si possa alzare e puntare l'indice 
accusatore nei miei confronti e nei confronti della presidenza per come questa presidenza ha sempre svolto 

un ruolo super partes, di terzietà all'interno dell'emiciclo consiliare. Invito anche il segretario, che è qua alla 
mia sinistra, a smentire quanto io sto dicendo. Dottoressa, le risulta che la presidenza abbia mai nei confronti 
di questo consiglio comunale abbia sbagliato modi e toni? (voci fuori microfono) Ascolti consigliere 
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Vaccarello, io ho chiesto ... consigliere Vaccarello ascolti, era solo una breve replica che voleva quindi avere i 

toni concilianti, se mi è permesso. Consigliere Vaccariello, lei sa e concludo perché non è mia intenzione 

entrare ... perché per me ha risposto il mio capogruppo, perché vuoi o non vuoi io faccio parte di un gruppo 

politico, che piaccia o no, che ha assunto nei confronti dell'amministrazione che noi abbiamo contribuito a 

far eleggere legittimamente, io ripeto ancora una volta che ho grande stima nei confronti del dottore 

Miccichè, così come ho grande stima nei confronti di tutti i consiglieri comunali, era solo -no, non era neanche 

una polemica- era solo un appunto che volevo fare, non era un intervento. Ripeto, sono sempre stato corretto 

nei confronti di tutti i consiglieri comunali. È owio quelli che come tutti voi faccio parte di un partito politico. 

IIPas" vuoi dire parte di qualcosa. lo sono parte di qualcosa. A firma mia, a firma del presidente del consiglio 

comunale non troverete mai un documento che rechi la mia firma, questo per puntualizzare chiamiamoli 

attacchi, chiamiamole puntualizzazioni. lo non li vedo come attacchi quelli della consigliera Settembrino, del 

consigliere Spataro e dell'amico Marco Vullo, nella maniera più assoluta. Volevo solo puntualizzare questo 

passaggio. Chiusa questa breve parentesi, aveva chiesto di parlare il consigliere Hamel, prego. 

Il Consigliere Nicolò HAMEl: 

E' molto complicato prendere la parola in questo dibattito perché le connotazioni della dialettica che si è 

sviluppata sono abbastanza necessarie di una serie di puntualizzazioni. Ma fare le puntualizzazioni può anche 

diventare un modo per esprimere dei giudizi in maniera netta. In questo consiglio comunale manca molto di 

quella che è la tecnica della politica, ma non è solo problema di questo consiglio comunale ma è un problema 

che ormai si è consolidato nell'Aula Sollano già da almeno tre-quattro legislature. Cioè, nel senso che si è 

abbandonato completamente il dibattito politico e si sono affrontate solo le questioni di diatribe, di scontro, 

di critiche, di attacchi e tutto quello che può conseguire rispetto a chi non ha una vera e propria cultura 

politica da poter esprimere all'interno di quest'aula. la situazione che si è verificata in questo momento non 

ha una valenza di natura strettamente amministrativa ma ha una valenza di carattere politico e nasce 

all'interno di forze politiche che hanno sposato un patto di coalizione in sede di campagna elettorale, che è 

stata poi una coalizione vincente, e che ora esprime delle posizioni di dissociazione rispetto alle quali bisogna 

riuscire a capire sino in fondo quali sono le regioni che le hanno determinate. Quindi nel momento in cui chi 

replica alla posizione che è stata espressa dai consiglieri di Forza Italia semplicemente dicendo lima questa 

amministrazione fa questo, fa quest'altro" non è questo l'oggetto del contendere e il modo in cui affrontare 

questo problema, il problema è vedere esattamente qual è lo stato dei rapporti che ci sono all'interno della 

maggioranza e se questa dissociazione è una dissociazione che nasce da fatti amministrativi o nasce da 

situazioni più generali di carattere politico, di strategie che possono essere finalizzate a tutta una serie di 

situazioni e di obiettivi da raggiungere e quindi questo è un problema strettamente politico che deve essere 

affrontato in questo modo. All'interno del dibattito uno dei motivi che si sollevavano in ordine alla 

motivazione è la presenza delllcerchio magico". Ora il consigliere Vullo lo ha esteso alla generalità della città 

il IIcerchio magico". In verità io pensavo che ci fosse solo una IIMonade magica" nella città di Agrigento, 

nell'amministrazione comunale e nella gestione amministrativa della città di Agrigento. Una semplice 

Monade, ma non so, però ognuno ha le sue opinioni e illlcerchio magico" può essere interpretato come si 

vuole. Ma anche questo è una sorta di diversivo rispetto alla sostanza del problema. la sostanza del problema 

è che la coalizione che ha prodotto il risultato dell'elezione del sindaco Miccichè ha avuto una sfaldatura. Sta 

avendo una défaillance che sembra ... io inizialmente pensavo -onestamente ero fuori sede- pensavo fosse 

solo un problema di IICencelli", cioè forse vogliono qualcosa in più rispetto a quello che hanno e quindi stanno 

facendo questa operazione di forza. Ma non era questa la motivazione a quanto pare, ha radici più profonde 

e più lontane diciamo, c'è una sfaldatura complessiva nella maggioranza che si è realizzata nel corso delle 

elezioni e di questo bisogna prenderne atto perché ha un significato notevole. Chi ha memoria può ricordare, 

per esempio, che un fenomeno analogo si è verificato nel corso della precedente legislatura. C'era stata 
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l'elezione del sindaco con una maggioranza che comprendeva diverse forze politiche, forze politiche che poi 

hanno deciso da un momento all'altro di andare fuori rispetto a quello che era il rapporto di solidarietà col 
sindaco per percorrere strade diverse e arrivare a obiettivi diverse. Perfettamente legittimo. Tra l'altro questa 

situazione non modifica i rapporti di forza all'interno del consiglio comunale, non crea problemi di perdita di 

maggioranza e altri fatti del genere, ma è un fatto politico di cui bisogna tenere conto e dal quale non si può 

sfuggire semplicemente dicendo "ma facendo in questo modo si disprezza quello che si è fatto in termini 
amministrativi; facendo in questo modo si interrompe un processo positivo" e tutta una serie di altre 

affermazioni del genere. Addirittura si arriva pure a mettere in ballo il sindaco Firetto che il ritardo, 
rallentamenti, problemi in ordine a Girgenti, il Progetto Girgenti e altre situazioni del genere, per cercare di 

trovare degli appigli per poter in qualche modo giustificare posizioni o altro. Noi, personalmente io ma in 

generale il gruppo di minoranza fino adesso si è posto in una posizione di attesa rispetto alla gestione 

amministrativa della città, una gestione che è complicata e difficile e il consigliere Vullo lo ha detto in maniera 
molto chiara che quando era all'opposizione sferrava degli attacchi violentissimi e poi si è reso conto che fare 

opposizione è una cosa e amministrare è un'altra cosa e questo lo so io in prima persona che ho vissuto sulla 

gestione del mio assessorato una vicenda vessatoria, pesante, anche in campagna elettorale, e adesso si sta 
dimostrando che le cose che sono state fatte erano il massimo che era possibile fare in questa città e quindi 

c'è tutto da rivedere nel modo in cui bisogna gestire i fatti all'interno del consiglio comunale. Sulla vicenda 
del presidente del consiglio io non entro nel merito di questa vicenda. Non entro nel merito per tutta una 

serie di considerazioni. Cioè, nel senso che quando noi riprenderemo una capacità di valutare in termini 
politici il dibattito, le posizioni, i ruoli di ciascuno all'interno di questo consiglio comunale e allora voleremo 

più alto e potremo fare considerazioni di altro tipo, ma in questo momento potrebbe essere semplicemente 
una situazione strumentale alla quale non vogliamo assolutamente dare supporto perché riteniamo che i 
problemi siano altri, siano quelli di fare chiarezza in ordine a quello che è successo all'interno della 

maggioranza, fare chiarezza in ordine a quali sono i programmi e le prospettive con cui si ritiene di 
amministrare la città di Agrigento, fare chiarezza su quello che è stato il passato e su come si vuole dare 
continuità alle cose positive che sono state fatte nel passato. Tutto questo è necessario per dare all'Aula 

Sollano la possibilità di recuperare il senso della politica, il senso della partecipazione, il senso delle posizioni 
che ognuno deve esprimere e che deve esprimere concretamente, positivamente e liberamente soprattutto, 

perché ogni forza politica ha il diritto di scegliere il proprio percorso. 

" Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Ha chiesto di parlare il... consigliere Gramaglia, ha chiesto di parlare il... consigliere Gramaglia e consigliere 

Vullo, scusate perché ci sono altri punti all'ordine del giorno altrettanto importanti. Consigliere Vullo ... 
assessore Vullo, mi perdoni... assessore Vullo... consigliere Gramaglia, mi ha chiesto a nome 

dell'amministrazione di intervenire l'assessore Trupia, il vicesindaco. Ne ha facoltà, prego. Scusate ragazzi! 
Prego, dottore Trupia. Ha il consenso dell'amministrazione, dottore Trupia, il consenso dell'amministrazione. 

" Consigliere Simone GRAMAGLlA: 

Presidente, io dopo l'intervento così accalorato dell'assessore Vullo un po' mi ero preoccupato. "Cerchio 

magico, cerchio magico", dico ma che cosa ho utilizzato, che vocabolo ho utilizzato. Cioè, mi sono pure 
preoccupato, mi deve credere, e quindi siccome siamo forniti fortunatamente di telefonini cerco che significa 
"cerchio magico", definizione, permettetemi: "Nel gergo della comunicazione ... /I (l'assessore Vullo interviene 
fuori microfono) Assessore, io l'ho fatta parlare senza interruzioni, non è che può parlare solo lei, mi consenta! 

"Nel gergo della comunicazione politica italiana e nel lessico giornalistico -e qua c'è un noto esponente di 

giornalismo, un amico che quindi sicuramente è molto titolato e capisce che cosa significa la parola "cerchio 
magico" -nel lessico giornalistico nazionale è invalso l'uso di definire in tal modo il gruppo di fedelissimi di un 
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dirigente politico che ha costruito la sua squadra di fiducia in modo in modo prevalentemente amicale", 

punto. Non penso di aver offeso. Non penso di aver tirato in ballo nessuno. È una risposta a quella che è stata 

sua domanda, assessore. Ma perché si infervora? Ascolti, le abbiamo lasciato un posto libero? Se poi è una 

questione politica perché ora avete dei problemi noi vogliamo essere liberi di dire "sì, no, mi piace, non mi 

piace". Ma qual è il vostro problema? Dovevamo per forza essere in Giunta? Saremo a fianco, se lo riterremo 

necessario, del sindaco. Non è che lei mi può vietare oppure si vuole eventualmente mettere al posto del 

sindaco e dirci "no, non vogliamo il vostro aiuto; noi non vogliamo il vostro appoggio"? lo non devo dare 

conto a lei, devo dare conto agli elettori! (l'assessore Vullo interviene fuori microfono, voci sovrapposte). la 

mia posizione è la posizione della gente che mi ha votato! 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Assessore Vullo, la prego! Interverrà l'amministrazione a nome suo. lei è intervenuto come consigliere 

comunale. la prego assessore, interverrà a nome dell'amministrazione. Sto dando la parola all'assessore 

Trupia, al vicesindaco. Faccia esprimere la posizione politica dell'assessore Trupia! la invito, consigliere 

Gramaglia, a concludere. 

Il Consigliere Simone GRAMAGlIA: 

Ok, ho concluso, ho concluso. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie mille. Assessore, prego. 

L'Assessore Aurelio TRUPIA: 

Grazie presidente. Buonasera a tutti. Intanto, in relazione alla definizione che ha letto il consigliere Gramaglia, 

non posso negare di essere amico del consigliere Miccichè, amico da lunghissima data, da più di 30 anni. Per 

cui entrare ... 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

E' il sindaco! 

L'Assessore Aurelio TRUPIA: 

Il sindaco. Sì, sì, scusa, scusa, il sindaco, il sindaco, sì l'abbiamo votato. Comunque, io per prima cosa voglio 

ringraziare i gruppi consiliari che questa sera, ancora una volta, hanno dimostrato sia con i fatti che con le 

parole di appoggiare l'amministrazione del sindaco Miccichè. Che cosa emerge? Emerge che da tutta questa 

situazione c'è un agnello sacrificale, l'agnello sacrificale -è così, consigliere Cantone- è l'assessore Scinta 

purtroppo, cioè l'assessore Scinta, persona che è stata descritta in maniera pregevole dall'assessore Russo e 

che era un elemento validissimo all'interno della nostra amministrazione. Infatti non sto mettendo in dubbio. 

Però l'atteggiamento di Forza Italia (il consigliere Cantone fuori microfono: Che è un partito!) che è un 

partito, eh vabbè, che sto dicendo? Non sto assolutamente mettendo in dubbio il discorso che Forza Italia sia 

un partito politico, tant'è che è un partito politico che al momento del ballottaggio, quindi quando siamo 

andati al ballottaggio, e prima ancora del ballottaggio, all'apparentamento, ci sono stati degli accordi presi, 

accordi fondati sulla lealtà e sulla condivisione dei programmi. Programmi che questa amministrazione sta 

regolarmente portando avanti, non ci sono sbavature, non ci sono deviazioni! Per cui ancora oggi non si riesce 

a capire la posizione di Forza Italia. Il consigliere Gramaglia nel suo intervento a maggior supporto e a 

giustificazione diceva "diverbi tra Forza Italia e sindaco", diverbi. Ma io lo voglio dire, in Giunta, in 

amministrazione ... signor sindaco, mai! Quindi non lo, so quali sono questi diverbi. Come ha detto bene 
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l'assessore Vullo, il secondo piano è un porto di mare, è aperto a tutti. Giornalmente noi siamo lì ad accogliere 

tutti. Non abbiamo notizie di diverbi, non abbiamo notizie di dissapori. Tranne che, non lo so, ci sono altre 

cose che ancora oggi non vengono dette, in aula non vengono dette. Il consigliere Spataro giustamente diceva 

sempre "cerchio magico". C'è stata data una definizione da vocabolario, quindi una serie di persone che 

stanno accanto al sindaco in maniera amicale, per cui più tardi andremo a mangiare una pizza, sindaco, in 

maniera amicale, così. Altra cosa che ha detto il consigliere Gramaglia: IIln campagna elettorale si è chiesta 

la partecipazione dei cittadini, si è parlato di centro storico, di rivitalizzazione". Noi ci siamo insediati 8 mesi 

fa, abbiamo un programma elettorale che deve essere portato avanti da qui a cinque anni. Nessuno di noi ha 

la bacchetta magica per far sì che in un periodo di 8 mesi si risolvano i problemi atavici di questa città, per 

cui sarebbe opportuno che il gruppo di Forza Italia da un punto di vista politico dicesse effettivamente le cose 

come stanno, bisogna farlo per fare chiarezza. Che poi si vada all'opposizione, si vada a maggioranza, è per 

stabilire in aula quali sono le forze. Ma all'interno della nostra amministrazione attiva noi continueremo 

avanti nel nostro programma per quello che i cittadini hanno chiesto a noi e per quello che ci hanno votato. 

Per cui, ripeto, il gruppo di Forza Italia dovrebbe prendere una posizione netta. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Non ci sono altri interventi in aula su questo punto all'ordine del giorno. Allora con l'intervento dell'assessore 

Trupia si esaurisce il dibattito, la discussione sul punto proposto dal consigliere Spataro. lo passerei prima 

alla "Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti" e poi passiamo al prelievo del punto numero 4. 
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"Per conto di: pasquale.spataro@pec.comune.agrigento.it" <posta-certificata@telecompo .it> 

ufficio. presidenza@pec.comune.agrigento.it 

POSTA CERTIFICATA: Inserimento ODa urgente "Il quadro politico attuale. Maggioranza ed opposizione 
in Consiglio Comunale". 

Sun Jun 20 15:22: 12 CEST 2021 

Il sottoscritto Pasquale Spataro, nell'esercizio delle proprie prerogative premette quanto segue: 
visto il grave scambio di accuse avvenuto, tramite le testate giornalistiche locali, tra il Sindaco ed il 
gruppo Consiliare di Forza 
Italia; 
visto che il Gruppo di Forza Italia è rappresentata presso la Giunta Comunale dall'Assessore Scinta; 
vista l'elezione dell'attuale Presidente del Consiglio Comunale avvenuta grazie ai voti della maggioranza 
guidata dal Sindaco; 
vista la grave stasi politica ad esclusivo danno della città; 
ritenuto che il dibattitto deve spostarsi in Aula Sollano, luogo naturale dove deve svolgersi, e non 
certamente sui mass media come è 
avvenuto; 
ritenuto opportuno che ciascun gruppo politico presente in aula Sollano manifesti la propria posizione 
politica rispetto alla Giunta 
Comunale; 
tutto ciò premesso 
si chiede di inserire, con urgenza, al primo Consiglio Comunale utile il seguente odg:"Il quadro politico 
attuale. Maggioranza ed 
opposizione in Consiglio Comunale". 
Tanto era dovuto 
P. Spataro 
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