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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 105 DEL 08.10.2021 
remnte 

L'anno duemila ventuno, il giorno 08 del mese di Ottobre, alle ore 10:30 in Agrigento nella sala delle adunanze 
consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di "Question Time", giusta convocazione del 
Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nt. 63495 del 04.10.2021. Risultano presenti all'appello nominale 
delle ore 10:44, i Signori Consiglieri: 

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

1 I FlRETIO Calogero i 13 I CIVILTA' Giovanni 
i i 

2 ,VULLO Marco x i 14 i SETIEMBRINO Ilaria r-__ ~ ______________________ ~ ______ +-____ ,-__ i 
3 SPATARO Pasquale x ! 1SlALONGI Claudia 

! 
4 NOBILE Teresa x 16 ! PIPARO Gerlando 

r---~----------------------~------+-----~--r 
5 SOLLANO Alessandro x 117 i CONTINO Flavia Maria 

! ! 
i I 

I 
Presente I Assente 

x 

x 

x 

x 

x 

x 6 AMATO Antonino x i 18 ILA FELICE Giuseppe 
I I i I ----+i------~----~! 

7 FONTANA Mario Silvio I li x 119 I VITELLARO Pietro x 
I I I 

8 GRAMAGLIA Simone I x 120 I HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco I x 121 CIRINO Valentina I x 

10 CANTONE Carmelo I x 1 22 BRUCCOLERI Margherita x 

11 V ACCARELLO Angelo I x i 23 I BONGIOVr Alessia I x 

12 CACCIATORE Davide I x I 124 I ZICARI Roberta x 

PRESENTI n. 6 I ASSENTI n. 18 

Presiede i lavori il Presidente prof. Giovanni Civiltà che assistito dal Vice Segretario Generale dotto Gaetano 
Giuseppe Maria Di Giovanni coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo., 
constatato che sono presenti in aula n. 6 Consiglieri comunali, inizia la seduta di "Question Time" per il cui 
svolgimento non è richiesto il numero legale, come da regolamento per il funzionamento del Consiglio 
comunale. 
Per l'Amministrazione sono presenti il Vice Sindaco dotto Aurelio Trupia e gli assessori Principato e Ciulla. 
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Il Presidente pone in trattazione i "Question Time" odierni iniziando da quello evidenziato con il n. 1, qui 
allegato sotto la lettera B, e concede la parola al consigliere interrogante Eretto. 
La risposta viene fornita dal Vice Sindaco Trupia. 
Si dà atto che entrano in aula i consiglieri Zicari, Amato, Vaccarello, Bruccoleri, Settembrino e Alfano. 
Si prosegue con le interrogazioni evidenziate con i nn. 2 e 3, qui allegate sotto la lettera C e D a flrma del 

consigliere Zicari a cui si concede la parola. Le risposte vengono fornite dal Vice Sindaco Trupia. 
Si dà atto che entra il consigliere Gramaglia. 
A questo punto il Presidente pone in trattazione le interrogazioni evidenziate con i nn. 4, 5 e 6, qui allegate sotto 
le lettere E, F e G e concede la parola al consigliere interrogante Eretto. 
Si dà atto che entrano in aula i consiglieri La Felice, Cantone, Piparo e Sollano. 
Le risposte vengono fornite rispettivamente dall'assessore Principato e dal Vice Sindaco Trupia. 
Si concede nuovamente la parola al consigliere Zicari per continuare la discussione dei "Question Time" 
evidenziati con i nn. 7 e 8 qui allegate sotto le lettere H e I. Le risposte vengono fornite dall'assessore Principato. 
Quindi, una volta esaurite le interrogazioni, il Presidente prof. Giovanni Civiltà dichiara chiusa l'odierna seduta di 
"Question Time". 
Sono le ore 11:55. 

Gli interventi integrali dei consiglieri interroganti e le risposte dell'amministrazione risultano trascritti nel 
resoconto consiliare di stenotipia, allegato "N' che qui si richiama integralmente. 
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SI<;NAT A<;R.1<;6NTVtM 

MIRA"B.ILlS AULA <;1c;ANTVtM 

Seduta del Consiglio Comunale dedicata al Question Time del 08 Ottobre 2021 

Ordine del giorno 

• 1. Interrogazione Q.T. sulla Scultura denominata Dandelion - Consiglieri Firetto, Bruccoleri e 

Hameli 
• 2. Interrogazione Q.T. su Centro Comunale di raccolta (CCR) per i rifiuti - Consigliere Zicarii 
• 3. Interrogazione Q.T. su Ecobonus ed Ecostop - Consigliere Zicarii 
• 4. Interrogazione Q.T. sulla situazione di degrado e abbandono determinata dal cantiere di Via 

Cesare Battisti e area circostante che doveva essere concluso per contratto in tre mesi - Consigliere 

Firettoi 
• S. Interrogazione Q.T. sul mancato avvio dei lavori di realizzazione del parcheggio di interscambio 

di Piazza Ugo La Malfa - Consigliere Firettoi 
• 6. Interrogazione Q.T. sull'emergenza determinata dall'inquinamento dell'acqua distribuita in città 

dal serbatoio Forche e dal serbatoio Fontanelle - Consigliere Firettoi 
• 7. Interrogazione Q.T. su Tombini - Consigliere Zicarii 

• ~~~'~~I1_~~~~~~~!~i~ne~g:!:_~~~!g~L~~ubb!i~~i_~_S~I1_~Lg~liere Zicari. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Possiamo dare avvio al consiglio comunale in seduta Question Time. Sarà composto da otto punti all'ordine 

del giorno. Vorrei ricordare ai presenti e all'amministrazione comunale le modalità con cui si svolgerà il 
consiglio comunale Question Time: il proponente ha 7 minuti per illustrare la proposta, per illustrare con 
l'interrogazione, seguirà una breve replica da parte dell'amministrazione comunale, 10 minuti, e colui che ha 

formulato, presentato, l'interrogante, il quesito avrà 3 minuti per replicare a quanto l'amministrazione ha 

illustrato nella sua relazione. 

Punto n. 1 - Interrogazione Q.T. sulla Scultura denominata Dandelion - Consiglieri 

Firetto, Bruccoleri e Hamel 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Partirei con il primo punto all'ordine del giorno "Interrogazione Question Time sulla scultura denominata 
Dandelion - Consiglieri Firetto, Bruccoleri e Hamel". Mi suggerisce il segretario, anche se non vi è il numero 
legale, va chiamato l'appello. Invito il consigliere Firetto a prendere posto e nel frattempo chiamiamo 

l'appello. Prego segretario. 

Il Vice Segretario dotto Gaetano Di Giovanni: 

6 presenti. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 
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6 presenti, possiamo procedere con l'inizio dei lavori. Prego, consigliere Firetto. 

Il Consigliere Calogero FIRETTO: 

Grazie presidente. Auguri al nuovo vicesegretario che vedo in aula. In bocca al lupo e buon lavoro. 
L'intervento di stamattina su questa scultura per la quale noi abbiamo presentato un'interrogazione che ha 

avuto pure una risposta scritta, che reputiamo onestamente insoddisfacente, vieppiù anche per ciò che 

successivamente si è determinato, per alcuni potrebbe sembrare una cosa di poco valore e quindi essere 
archiviata così, facendo anche spallucce, in realtà, secondo noi, è testimonianza di un'attenzione che non 

propriamente oculata a fatti che si sono consumati, per carità, anche in pregresse amministrazioni, però 

certamente c'è una continuità amministrativa. Quella scultura, che può piacere o non piacere, ha certamente 
un suo valore simbolico che è figlia di un progetto culturale che ha visto non solo Agrigento, ha visto tante 
altre città. Per cui prima di accettarlo il Comune di Agrigento fece le sue valutazioni e pur essendo in una 

condizione disastrosa in quel momento, finanziaria, ha trovato formula per farla arrivare qui quella scultura; 

per ospitare lo scultore, per cui si ringraziano gli agrigentini di quei B&B che lo hanno ospitato e non citiamo, 

invece, chi l'ha ospitato per quanto riguarda i costi di rappresentanza che si appartengono a chi in quel 
momento amministrava, non lo individuiamo per evitare di fare delle sottolineature inutili. Per cui questa 

continuità ci saremmo attesi che ci fosse. Ora viene spostata da un luogo, si dice, che è quello della via Atenea, 
luogo infelice. Cosa sarebbe stata l'infelicità? L'infelicità, probabilmente, è stata, secondo quello che è scritto 

nella precedente risposta all'interrogazione, è il fatto che la scultura è stata danneggiata. Se elevassimo 
questo a principio laddove c'è un atto di vandalismo cominceremmo a spostare tutto. Chissà che non si sposti 
pure l'Altare della Patria se ci fanno un atto di vandalismo! Quindi una risposta che non ha i piedi per essere 

sostenuta e quindi invito a un maggior rispetto quando si scrive a degli interroganti. Giusto, giusto, lì si è 
inaugurato poi un locale e nel posto della scultura abbiamo altri due tavoli. Ora dico, sarà stata una 
conseguenza inevitabile dello spostamento della scultura. Purtroppo, anche il fatto che successivamente 

questa scultura sia stata spostata da altro posto dove è stata messa per essere inserita in un magazzino, ha 
assunto i toni della caricaturalità , diciamocelo pure. Allora, io insieme agli altri che hanno firmato questa 

interrogazione e che la propongono, vorremmo intanto capire se, rispetto a quel bellissimo filmato dove 
venivano agitati dal primo cittadino le mani, "Operazione verità", si agitavano le mani dicendo che un 
cittadino aveva custodito quelle mani, pezzo della scultura, le aveva custodite per 5 ore e poi date al sindaco. 

Se era così va ringraziato il cittadino, così come ha fatto il sindaco. Ma se poi il sindaco dice che il cittadino le 
ha custodite per ben 5 anni e noi, amministrazione comunale, non risulta che questo cittadino ci abbia mai 
detto che custodiva le mani di una scultura, andando a pigliare il vocabolario della Treccani o qualunque 

vocabolario della lingua italiana "custodia" è una cosa e probabilmente "tenere per 5 anni le mani" 
probabilmente è altra cosa. E quindi, piuttosto che ringraziare il cittadino come improwidamente e 

comicamente ha fatto il sindaco Miccichè, credo che bisognava fare delle altre cose. Allora l'interrogazione 
tende capire se sono state fatte delle indagini interne; se sono state fatte delle denunce in ordine a queste 

mani che sono sparite; e se rispetto alle notizie riportate dai social, secondo cui due pezzi di questa scultura 
sono state murate davanti ad un B&B del centro storico della città di Agrigento, siano stati compiuti poi altri 

atti. Credo che, in punta di piedi, le cose che vorremmo comprendere siano sostanzialmente queste. Se poi 
in ordine alla mancata comunicazione o accettazione da parte della Sovrintendenza, di cui abbiamo letto, 

non si ritiene che nel momento in cui viene meno una autorizzazione non si ripristino le condizioni "quo ante" 
e quindi piuttosto che metterla in un magazzino si rimette nel posto da dove è stata impropriamente tolta, 

tenuto conto che questo signore è venuto dalla Russia, precedentemente ci ha chiesto di sapere qual era il 
contesto dentro il quale questa scultura veniva messa, sono state inviate foto, sono stati fatti i sopralluoghi, 
lo scultore è venuto qui con tanto di gradimento, venne il Console russo contento della posizione che gli si 

era data e quindi anche per una continuità di rapporti, al di là delle indagini geopolitiche che si possono fare, 

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

Sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 
2 



anche per una condizione di minimal rapporto con il consolato russo, si possa in qualche modo mettere una 

pezza facendo veramente chiarezza, evitando di agitare le mani come è stato fatto. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Ok, grazie consigliere Firetto. La replica all'amministrazione che ha 10 minuti di tempo. 

Il Vicesindaco Aurelio TRUPIA: 

Grazie presidente. Vorrei intanto tranquillizzare tutti sugli ottimi rapporti che ad oggi ci sono con il consolato, 

con lo scultore, e che la vicenda non ha assolutamente scalfito quelli che sono i buoni rapporti di questa 

amministrazione con il consolato. Questa amministrazione aveva ritenuto opportuno spostare questa 

scultura, questo Dandelion, per dare una maggiore visibilità all'opera stessa ed essere inserita in un contesto 

più spazioso, dove queste mani effettivamente andassero ad abbracciare tutto l'universo, tant'è che quando 

si è proposto di spostarla si erano presi contatti con il consolato, tant'è che avevamo anche ricevuto un 

benestare da parte della presidente dell'associazione "II mondo culturale", Irina Zobacheva. Per cui si diceva 

che di recente si era constatato che l'installazione iniziale della suddetta opera d'arte, per quanto riposta in 

una delle principali arterie cittadine, è risultata, purtroppo, poco felice considerati gli avvenimenti riferiti con 

testimonianza del parziale danneggiamento riportato dalla scultura a causa di ignoti. Danneggiamento che 

debbo dire è stato evidenziato solo al momento in cui è stata spostata la statua, per cui c'era stata poca 

attenzione anche rispetto a questo. Per questo motivo e per dare una migliore valorizzazione ad un 

monumento simboleggiante pace, bontà e gentilezza in data 16 aprile 2021, su richiesta della presidente 

dell'associazione Italo russa "II mondo culturale" Irina Zobacheva, si è provveduto, adottando le necessarie 

cure che il caso impone, al suo trasferimento in piazza Don Minzoni, luogo di prestigio ed orgoglio della nostra 

città e già sede della Cattedrale San Gerlando di Agrigento. Lo spostamento, pure in assenza di formali atti 

deliberativi o autorizzativi, trattandosi pur sempre di spostamento all'interno del medesimo centro storico, 

si è ritenuto necessario per la salvaguardia e valorizzazione della scultura. Di detto spostamento, con nota 

protocollo n. 26421 del 20 aprile 2021, si è data apposita comunicazione al Console Generale della 

federazione russa in Palermo, dottor Sergej Patronov, con invito a visitare Agrigento per intensificare i 

rapporti intercorrenti tra la Sicilia e la Russia e per avviare un comune progetto di gemellaggio proteso allo 

sviluppo ed alla crescita culturale, commerciale e turistica. Con ulteriore nota, protocollo numero 27074 del 

22 aprile 2021: "Dell'intera vicenda, che ha suscitato non poco clamore mediatico, si è doverosamente 

informata l'autorità giudiziaria per tutte le valutazioni che la stessa riterrà opportuno adottare". In ultimo, è 

pervenuta comunicazione con email del 4 maggio 2021 direttamente dall'artista Gregory Potosky, in lingua 

madre e all'uopo tradotta. "Per quanto concerne la questione sollevata nell'esposto, circa la violazione del 

piano paesaggistico vigente, come riferito dal dirigente del V settore Urbanistica, con nota protocollo numero 

30083 del 5/5/2021, si ritiene che non si configura alcuna lesione degli interessi tutelati dall'articolo 48 delle 

norme di attuazione del piano paesaggistico". Sul fatto perché ad oggi la statua si trovi in un magazzino e non 

nel luogo deputato, bisogna dire che questa statua, questa opera, era stata installata in piazzetta Alaimo 

senza le dovute autorizzazioni da parte della Soprintendenza. Per cui quando la Soprintendenza ci dice di 

ripristinare i luoghi, intanto era riferito a quello che era rimasto del basamento e quindi non potevamo 

riportare l'opera dove era perché non c'erano le dovute autorizzazioni. Ad oggi questa amministrazione ha 

avuto l'autorizzazione da parte della Sovrintendenza con protocollo numero 11123 del 16 settembre 2021, 

quindi ha avuto l'autorizzazione da parte della Sovrintendenza, stiamo solo aspettando che gli uffici preposti, 

i nostri uffici, diano le ultime autorizzazioni e la statua verrà ricollocato in piazza Don Minzoni, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie vicesindaco. Ricordo che l'articolo 12 comma 32, soprattutto mi rivolgo ai nuovi consiglieri comunali, 

recita: "Dopo la risposta può intervenire solo il consigliere interrogante con una dichiarazione, contenendo il 
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suo intervento entro il tempo massimo di 3 minuti. Non è possibile ulteriore replica da parte del rispondente". 

Pego, consigliere Firetto. 

Il Consigliere Calogero FIRETIO: 

E' evidente che non possiamo che considerarci insoddisfatti, atteso che il vicesindaco è venuto qui a leggere 

la risposta scritta che ci aveva dato in una precedente interrogazione alla nostra interrogazione di Question 
Time che abbiamo presentato. Nella realtà la collocazione di piazza Don Minzoni era stata accettata dalla 
Sovrintendenza che, anzi, disse al nostro gabinetto di non presentare la richiesta perché andava derubricata 

come una sorta di elemento d'arredo urbano, dentro cui c'era una cornice. Ragione per la quale il Comune 

non presentò la richiesta autorizzativa per come è sempre stata prevista. E noto come nella risposta 

dell'assessore Trupia nulla si dica rispetto agli elementi significativi che riguardano quel video farsa che avete 
pubblicato, cioè delle manine mosse e della custodia dei 5 anni, ritenendo questa che sia un atto di omissione 

sostanziale di atti d'ufficio della quale nulla si dice, nulla si deve sapere, tutto deve passare sotto traccia. 
Ecco, vorrei che questo sia assolutamente sottolineato, atteso che nella comunicazione dei 10 minuti a un 

punto preciso di quel nostro Question Time non si risponde. Quindi prego, presidente, di farsene lei 
interprete per il futuro: quando presenteremo, noi, interrogazioni sul Question Time che ai singoli punti si 

dia una risposta. Quale che sia la risposta. Per cui poi uno può dire sono soddisfatto o sono insoddisfatto, ma 

almeno ai singoli punti si risponde. Oggi, invece, che rispondere ai singoli punti si fa il gioco dell'asilo: tento 
il rilancio. Non ci stiamo! Cioè, tenti il rilancio sul nulla. Per cui la prossima volta invito il vicesindaco, anzi, 
quando si tratta di una cosa di questo tipo- io nella storia, lei si ricorderà da consigliere comunale, delegavo 

sempre gli assessori, eccetera, ma quando c'era un elemento che coinvolgeva, che ne so, una presa di 
posizione personale del sindaco, vieppiù con un video che è stato lanciato a tutta la città da parte 

direttamente del sindaco, da quel momento in poi se scende in campo il sindaco, risponde il sindaco- quindi 
il sindaco per la prossima volta, io gli chiederei anche per rispetto non solo degli interroganti, per rispetto del 
consiglio comunale, per rispetto della città, venga lui anziché mandarci il delegato. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Firetto. Passeremo la dovuta segnalazione a chi di dovere, in questo caso al sindaco. 

Purtroppo, vicesindaco, ho citato prima l'articolo, il comma 12 dell'articolo 32, e non è prevista nessuna 
replica, così da regolamento. 

Punto n. 2 - Interrogazione Q.T. su Centro Comunale di raccolta (CCR) per i rifiuti -

Consigliere Zicari 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno "Interrogazione Question Time su Centro Comunale di 
Raccolta per i rifiuti", il proponente dell'interrogazione è il consigliere Zicari, che ha fatto il suo ingresso in 

aula. Prego, consigliere Zicari, le ricordo che ha 7 minuti per illustrare la proposta, 10 minuti sarà la replica 
da parte dell'amministrazione e 3 minuti di ulteriore replica da parte sua. Prego. 

La Consigliera Roberta ZICARI: 

D'accordo. Buongiorno colleghi, buongiorno presidente. Intanto, premetto ringraziando l'assessore per tutto 
quello che fa, per il lavoro che svolge che è sempre molto meticoloso e molto attento; quindi l'interrogazione 
è per affrontare il tema non facendo parte della commissione tematica per, comunque, partecipare alla 
discussione. In particolare, mi piaceva sapere, ma già ne abbiamo parlato l'ultimo consiglio, il 
cronoprogramma sui Centri Comunali di Raccolta e se qualche compito tocchi a noi consiglieri, per esempio 
approvare una variazione del Piano Regolatore del PUG al fine di velocizzare le pratiche. Quindi un 
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cronoprogramma- e a questo punto io fonderei punto 2 e punto 3- e se fosse possibile rimodulare il contratto 

con le ditte e valutare l'ipotesi di chiedere alla ditta l'acquisto di un eco-punto o di un eco-stop. L'eco-punto 

o l'eco-stop è un piccolo eco-compattatore multimateriale che viene utilizzato molto anche nei centri storici. 

Il vantaggio è che serve un solo operatore e quindi è possibile in questo modo rimodulare il personale che 

può essere meglio distribuito, per esempio sullo spazza mento, e poi che raggiunge velocemente alcuni 

quartieri della città o alcune zone. Per esempio, spesso durante l'estate nella zona di San Leone, del 

Porticciolo, abbiamo un enorme quantità di plastica e quindi mi piaceva portare all'attenzione del consiglio 

l'esistenza di questi piccoli eco-compattatori che in altre realtà, per esempio Forlì, chiamano eco-punto o 

eco-stop perché possono o essere posti per una mezz'o retta, un'ora, in una determinata zona oppure girare 

per i quartieri, in questo modo la gente può conferire i propri rifiuti, chiaramente differenziati, all'interno di 

questo piccolo eco-compattatore che poi li porta nei centri di stoccaggio per essere smaltiti. Il vantaggio è 
avvicinare i cassonetti in qualche modo al cittadino, quindi rendere facile il conferimento dei rifiuti; non 

mettere, come vecchia maniera, i cassonetti per strada perché mi sembra veramente un passo indietro; 

mantenere il decoro urbano; e soprattutto avere meno personale da utilizzare perché fondamentalmente 

serve un operatore alla guida e gli altri potrebbero essere meglio utilizzati, per esempio, per lo spazza mento 

o si potrebbe rimodulare e ripensare il contratto in questo modo. Tutto qui. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Zicari. Interviene per l'amministrazione il vicesindaco. 

Il Vicesindaco Aurelio TRUPIA: 

Sì, grazie consigliere. Mi sembra di capire che alla fine abbiamo raggruppato le due domande, eh? Siccome 

praticamente la consigliera ... 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Bisognava dirlo perché il consigliere Zicari aveva proposto due diverse interrogazioni. Se, magari lo dirà più 

tardi nella replica il consigliere Zicari, possiamo utilizzare questo spazio di tempo per la dare la possibilità 

all'amministrazione di rispondere ad entrambe. Però questo spetta a lei, visto che è stata ... (voce fuori 

microfono della consigliero Zicari) Ripeto, il Question Time è stato convocato sulle interrogazioni proposte 

dei singoli consiglieri comunali e la presidenza non può entrare nel merito delle interrogazioni. Se il 
proponente decide di accettare entrambe le risposte da parte dell'amministrazione possiamo andare avanti. 

Consigliere Zicari. 

Il Vicesindaco Aurelio TRUPIA: 

No, per me va bene. Siccome il punto riguardava il CCR e poi si è inserito l'altro punto che riguardava gli eco

stop e gli eco-bus ... (voce della consigliero Zicari fuori microfono) non lo so, possiamo fare il CCR. Allora, per 

quanto riguarda ... 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Prego, assessore Trupia. 

Il Vicesindaco Aurelio TRUPIA: 

Per me è lo stesso. Grazie. Per quanto riguarda il CCR, che ne avevamo già parlato in una seduta di consiglio 

comunale, avevo detto e ribadisco che questo Comune non ha nessun CCR. Ma era intenzione di questa 

amministrazione, anche sulla scorta di quelle che sono le indicazioni che ci sono state fornite dal 

Dipartimento Ambiente e Rifiuti dove per il Comune di Agrigento hanno previsto la realizzazione di due CCR. 

Questa amministrazione, come dicevo, aveva individuato come area quella di proprietà del comune che si 
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trova a Cugno Vela. Questo presuppone in ogni caso che ci sia un progetto, lo stiamo facendo realizzare, e 

poi sarà necessario un passaggio in consiglio comunale perché bisogna procedere ad una variante dello 

strumento urbanistico, dove è previsto questo CCR. Diciamo che il Dipartimento ci ha anche detto che, nel 

momento in cui avremo tutta questa documentazione a posto, c'è anche la possibilità di avere un 

finanziamento da parte loro. Questo per quanto riguarda il CCR. (domanda fuori microfono della consigliera 

Zicari) No, ci vuole il progetto prima. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Prego, consigliere Zicari. 

La Consigliera Roberta ZICARI: 

Mi ritengo soddisfatta della risposta dell'assessore che è stato puntuale e, insomma, spero che arrivi presto 

il progetto così che si possa procedere con la variante. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Zicari. 

Punto n. 3 - Interrogazione Q.T. su Ecobon~s ed Ecostop - Consigliere Zicari 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno "Interrogazione Question Time su Ecobonus ed Eco-stop. 

Consigliere Zicari". 

La Consigliera Roberta ZICARI: 

Sì, sì, ne avevamo già parlato, appunto. Se fosse possibile, ma sempre nell'ottica costruttiva e sempre 

elogiando il lavoro dell'assessore che è molto puntuale, se fosse possibile ipotizzare una rimodulazione, cioè 

chiedere alla ditta, rimodulando il contratto, l'acquisto di un eco-stop o un eco-punto, che è un piccolo eco

compattatore multimateriale che si usa in alcune zone dei centri storici per favorire la raccolta differenziata. 

In questo modo si utilizza meno personale che può essere meglio ricollocato in altri settori, per esempio lo 

spazza mento, e soprattutto si avvicina proprio la raccolta differenziata al cittadino. Per esempio, al 

Porticciolo di San Leone in estate, dove c'è un grande consumo di plastica, potrebbe sostare per un paio 

d'ore, questo piccolo eco-compattatore, così da favorire la differenziata ed evitare gli accumuli che tutte le 

mattine abbiamo e così anche per il centro storico. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Zicari. Prego, assessore Trupia. 

Il Vicesindaco Aurelio TRUPIA: 

Sì, grazie presidente. Già questo contratto è stato oggetto di una variante fatta a febbraio del 2020, dove 

sono stati previsti ulteriori servizi rispetto a quelli originari. Per cui anche la proposta che viene avanzata dal 

consigliere e quindi la possibilità di procedere ad una variante ed eventualmente dotarci di queste piccole 

isole ecologiche- chiamatele come volete: Ecobus, Eco-stop, eccetera- potrebbero essere discusse e valutare 

eventualmente l'opportunità di queste iniziative, magari inserite in contesti particolari, come diceva lei, in 

periodi particolari, dove è maggiore l'afflusso dei turisti e quindi di gente che viene da fuori e quindi dare la 

possibilità di conferire in maniera corretta e puntuale in questi eco-punti, in queste piccole isole ecologiche, 

grazie. 
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Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, assessore Trupia. Prego consigliere Zicari, ha 3 minuti per la replica. 

La Consigliera Roberta ZICARI: 

No, io mi dichiaro soddisfatta della risposta dell'assessore. Anzi, lo ringrazio per aver accolto questo 

suggerimento e spero possa essere un buon servizio a servizio della città. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Zicari. 

Punto n. 4 - Interrogazione Q.T. sulla situazione di degrado e abbandono 

determinata dal cantiere di Via Cesare Battisti e area circostante che doveva essere 

concluso per contratto in tre mesi - Consigliere Firetto 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno "Interrogazione Question Time sulla situazione di degrado e 

abbandono determinata dal cantiere di via Cesare Battisti e area circostante che doveva essere concluso per 

contratto in tre mesi". Porta la firma del consigliere Firetto, prego. 

Il Consigliere Calogero FIRETTO: 

Molto sinteticamente. Abbiamo visto tutti quest'estate qual era lo stato di questo cantiere dovuto al fatto 

che, essendoci cantiere, poi le condizioni di degrado dovute a chi magari abbandona sacchetti in maniera 

selvaggia, come sappiamo, si è determinato nel periodo di agosto-luglio e a seguire una condizione che, 

abbiamo visto tutti quanti, era inaccettabile. Allora l'interrogazione punta a comprendere se ci sono dei 

contenziosi con la ditta; se ci sono dei problemi di ordine tecnico che sono insorti a cantiere attivato, perché 

può accadere che ci siano dei problemi in corso d'opera. Il tentativo che noi intendiamo esperire attraverso 

questa interrogazione a Question Time è capire quali siano gli elementi ostativi che hanno determinato le 

condizioni di sta Ilo. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Firetto. L'amministrazione ha 10 minuti per dare una risposta all'interrogazione, prego. 

Risponde l'assessore Principato. 

L'Assessore Gerlando PRINCIPATO: 

Sì, grazie consigliere, grazie presidente. lo mi limito alla lettura di quello che un po' gli uffici hanno 

sostanzialmente motivato in risposta all'interrogazione. Si parte owiamente da quella che è la consegna dei 

lavori, perché era riportata all'interno della dell'interrogazione, che owiamente è awenuta non il primo 

novembre ma il3 novembre, ma poco cambia in termini di interrogazione, e owiamente, come viene previsto 

generalmente come prassi consolidata ed è prevista la contrattualizzazione, è stato awiato sotto riserva di 

legge. Ciò significa che si dà l'affidamento dei lavori e non si possono ancora eseguire lavori, nel senso che la 

ditta è individuata ma si può dare la possibilità alla ditta di poter cominciare ad approwigionare i materiali e 

cominciare a programmare quelle che sono le attività. Il verbale di effettiva consegna dei lavori è il 18 gennaio 

del 2021, quindi se noi dovessimo guardare novembre e gennaio abbiamo questo vuoto, il vuoto è proprio 

quello generato dalla difficoltà che oggi hanno nel reperimento anche dei materiali le ditte dovuta ai tanti 

problemi di covid e quindi si è avuto qualche mese di ritardo nella ripartenza. "II primo febbraio poi è stato 

richiesto un intervento a Girgenti Acque- quindi già a lavori awiati- per la sistemazione di alcuni tratti 
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deteriorati di rete idrica e fognaria. Per detta motivazione l'impresa ha avanzato richiesta di proroga dei 

lavori, che è stata concessa in pari data, per circa 21 giorni", che era il tempo necessario per risolvere il 

problema. Quindi traslando la nuova scadenza all'8 giugno. "Con email del 20 maggio l'amministrazione 

comunale, con il precedente assessore, ha disposto, in considerazione della riapertura delle attività di 

ristorazione in zona gialla con somministrazione solo in luoghi aperti al pubblico, vista la difficoltà nel 

completare i lavori sulla via Cesare Battisti con la quale si dava atto di indirizzo per la parziale riapertura per 

consentire la collocazione di ombrelloni, tavoli e sedie agli esercizi commerciali insistenti la medesima via, 

vista l'impossibilità di poter garantire un regolare svolgimento dei lavori e i gravi rischi e interferenze con le 

attività commerciali (ristoranti, locali notturni e quant'altro), si è proceduto a una sospensione dei lavori in 

data 21 maggio. I lavori sono poi ripresi il 13 settembre con un sopralluogo e verbale tra la stazione 

appaltante e l'impresa", con cui owiamente non abbiamo nessun problema. L'impresa ha capito la situazione 

sanitaria che si era venuta a creare, perché capite bene che le polveri o anche lo stesso rumore in un'area 

dove poi a pochi passi si devono somministrare delle bevande o altro, (l'impresa) ha seguito quella che era 

la scelta dell'amministrazione. Avevano sottoscritto un impegno di lavori con conclusione il 2 di ottobre. "Le 

indicazioni del capitolato speciale d'appalto prevedeva 4 mesi alla fine della lavorazione. In questo contesto, 

in realtà, è in corso perché è stata sottoscritta il 5 ottobre una relazione di perizia di variante da parte degli 

uffici per ottimizzare le somme residuali cercandole di investire ulteriormente nell'intervento in questione", 

quindi si allargherà ulteriormente probabilmente l'area di intervento e verranno prese poi altre decisioni. 

Quindi presumibilmente il nuovo termine dei lavori, con il completamento anche e quindi anche con la 

verifica e validazione della perizia di variante, dovrebbe portarci prima del periodo natalizio. Quello che stare 

larghi. (domanda fuori microfono del consigliere Firetto) Gli altri interventi di perizia di variante? Gli interventi 
di perizia di variante riguardano quasi sicuramente un'estensione del tratto di pavimentazione; c'è stata una 

richiesta ed è stata individuata una zona dove installare, a ridosso dell'area parcheggio, delle colonnine 

elettriche e quindi stiamo attendendo l'installazione delle colonnine elettriche; e poi ci sarà ... (domanda del 

consigliere Firetto fuori microfono) Sì, solo un elemento che ancora è con un punto interrogativo legato, 

owiamente, a quella che è la richiesta che abbiamo fatta alla Sovrintendenza per vedere se le due cose si 

coniugano. Non va a snaturare comunque il problema, perché quella sarebbe una aggiunta, cioè esula da 

quella che è la somma dei lavori e già la predisposizione di un'eventuale messa si può fare anche in una fase 

successiva. Quindi non è contestuale. E poi c'è una risistemazione, per quello che mi dicono, di panchine o 

altro che era previsto all'interno della piazza. Questo è un po' tutto. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Grazie assessore. La replica al consigliere Firetto. 

Il Consigliere Calogero Firetto: 

AI di là di alcune lentezze, che mi pare non ha avuto difficoltà l'assessore a rilevare e questo gli fa onore, la 

raccomandazione finale è questa: rispetto all'intervento originario che prevede, attraverso questo tipo di 

riutilizzo, i fittoni di ingresso sulla via Pirandello, che provocano una serie di problemi particolari come tutti 

quanti noi sappiamo nel periodo estivo, questo tipo di indirizzo che era "ab origine" venga mantenuto perché 

così facendo si realizza e si dà completezza ad un intervento che era nato e concepito in questa direzione. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Grazie, consiglieri Firetto. 

Punto n. 5 - Interrogazione Q.T. sul mancato awio dei lavori di realizzazione del 

parcheggio di interscambio di Piazza Ugo la Malfa - Consigliere Firetto 
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Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno "Interrogazione Question Time sul mancato avvio dei lavori di 

realizzazione del parcheggio di interscambio di piazza Ugo La Malfa", a firma sempre del consigliere Firetto. 

Il Consigliere Calogero FIRETTO: 

"Parcheggio di interscambio di piazza Ugo La Malfa". Notoriamente questo intervento, che è ben inserito tra 

quelli previsti nel PUMS, Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, che il consiglio precedente ha varato, credo 

secondo consiglio comunale in assoluto in tutta la Sicilia, a poche ore di distanza da un altro Comune e quindi 

un buon traguardo del precedente consiglio, questo intervento rientra in quella logica di città intelligente che 

rivede il parcheggio, che rivede soprattutto la mobilità, la capacità di mobilità e di riduzione di quelle che 

sono le immissioni in atmosfera e l'intasamento del nostro centro storico. Questo finanziamento che è 

arrivato con uno sforzo, diciamocelo pure, anche di fantasia per i tempi che c'erano per catturare queste 

risorse, oggi, che siamo al 9 di ottobre se non erro, oramai è un anno che è in rampa di lancio per poter 

diventare sostanzialmente gara d'appalto e diventare cantiere, nel senso che c'è tutto pronto, ed è 

un'operazione che certamente non solo riqualifica una importante parte della città, crea in radice intorno 

stadio una struttura di parcheggio che può essere utilizzata con le navette verso il centro storico, che crea 

certamente anche rispetto a particolari eventi che la città si augura, oramai pandemia speriamo il prima 

possibile archiviata. Sicché questo intervento, vorremmo raccomandare all'amministrazione, è un intervento 

di particolare valore per la città. E allora l'interrogazione tende a capire le ragioni di un anno di fermo, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Firetto. Replica l'amministrazione con l'assessore Principato. 

L'Assessore Gerlando PRINCIPATO: 

Sì, grazie presidente. lo parto da quello che è secondo me il nodo della questione, dove ho cercato di chiarirmi 

fondamentalmente due concetti di questo ritardo, tra virgolette, che ha l'amministrazione nel portare avanti 

un lavoro su un piano di mobilità sostenibile con riduzione di C02 in atmosfera che ovviamente anche la 

nuova amministrazione ha portato avanti, a partire dali' emissione del PAESC e altro, quindi ha dato continuità 

e soprattutto ha rafforzato ulteriormente quell'idea di eliminare le emissioni di C02 in atmosfera. Come 

diceva, parto da questa affermazione: che nell'agosto 2019 era stato approvato dall'Assessorato Regionale 

delle Infrastrutture e della Mobilità il finanziamento di €477.000. La prima cosa che mi è venuta da pensare, 

dico, dall'agosto 2019 all'ottobre del 2020 ci sono un anno e due mesi, dice "perché non è partito prima se 

erano arrivati i soldi e c'era un progetto già cantierabile?", almeno quello mi era sembrato che fosse l'oggetto 

della domanda. E la risposta che mi sono dato poi alla fine si trovano un po' nella parte documentale. Nella 

nota di agosto del 2019, da lei richiamata, nell'interrogazione la Regione ha comunicato non il finanziamento, 

tradotto significa non che arrivavano i soldi, ma l'inserimento dell'intervento nel programma della Regione e 

ha invitato il Comune a trasmettere poi il progetto esecutivo munito di tutti i visti, approvazioni e relativi atti 

tecnici e amministrativi riferiti a tale livello di progettazione. Andavano mandati entro 60 giorni 

dall'acquisizione della nota, essendo stato donato dalla TUA, Trasporti Urbani Agrigento, il progetto in una 

fase definitiva, che era la previsione del bando, preliminare o definitiva comunque definitiva già era un buon 

livello di progettazione. Di giorni ne sono passati 120, anziché 60, per ottenere parte del progetto esecutivo 

donato dalla TUA e siamo arrivati a dicembre del 2019. L' 11 febbraio del 2020 è avvenuta l'approvazione del 

progetto esecutivo ed è stato dato parere tecnico positivo dal RUP del Comune. Viene poi trasmesso il 

progetto alla Regione, la quale, nell'agosto del 2020 ed era ancora presente la vecchia amministrazione, ha 

chiesto delle integrazioni e chiarimenti sul progetto esecutivo. Lettera, devo dire, non nota nell'attuale 

amministrazione insediata, ricordo a fine ottobre 2020, che ne prende atto solo il 15 dicembre 2020 e ne 

riscontra la richiesta con gli uffici solo tre giorni dopo, il 18 dicembre, dove è stata trasmessa tutta la 
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documentazione integrativa che la Regione aveva richiesto nella prima nota di agosto e nel sollecito per, 

appunto, dare la possibilità effettivamente di arrivare a quella che era l'approvazione del finanziamento. A 

seguito della redazione del bilancio della Regione, in cui è stato confermato l'intervento, nonostante i 

continui solleciti a oggi siamo in attesa dell'iscrizione delle somme che più volte il direttore delle costruzioni 
architetto Bellomo, a cui noi quasi settimanalmente sollecitiamo l'arrivo del decreto di finanziamento e 

quindi l'effettivo arrivo nelle casse del Comune delle somme per iniziare i lavori, ha confermato, insomma, 

che verrà fatto a breve tempo. Quindi su quello che ci sentiamo di seguirlo in quella che è la sua affermazione. 
Quindi sicuramente viene confermata la volontà di questa amministrazione a proseguire con l'intervento in 

linea con il PUMS che è stato redatto nel 2017, che seppure va rivisto in alcune zone della città, in questa 
zona, da noi, come nuova amministrazione è stato ritenuto idoneo. C'è ancora tempo, visto che comunque 

era un oggetto dell'interlocuzione, il fatto se abbiamo parlato o non parlato con la TUA perché con la TUA 

abbiamo già avviato delle interlocuzioni che non sono solo ed esclusive legate alla realizzazione 
dell'interscambio, ma per tutti i trasporti della città che, ovviamente a nostro avviso, non stanno fornendo 

un grande servizio con i trasporti urbani. Quindi io penso di aver risposto quasi a tutti i punti e concludo 

l'intervento, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie assessore. L'interrogante per la replica. Prego, consigliere Firetto. 

Il Consigliere Calogero FIRETTO: 

Apprezzo il tono e anche il modo utilizzato dall'assessore nella risposta e comunque dalla lettura degli atti, 
intanto del pregresso che evidentemente conoscevamo perfettamente, non ho difficoltà, non lo faccio in 

punta di piedi, assessore, chi vuole essere d'aiuto a fare andare avanti le cose, si legge in maniera garbata un 
momento di sospensione di quello che è stato l'iter, c'è sostanzialmente un fermo dice lei IInon avevamo 
neanche conoscenza", se non ho capito male, "dell'intervento". E allora è stata utile questa interrogazione 
se alla fine è stata fatta, però mi auguro che questa interlocuzione col Governo regionale cominci a 

funzionare, perché se ci vuole un anno per far arrivare un decreto di qualcosa che già è definito in atti e 
programmi c'è qualcosa che non funziona. Allora, siccome non voglio essere manco malpensante, non dico 

quello che penso rispetto alle possibili destinazioni di questo finanziamento. E allora voglio, invece, utilizzare 
e ritenere con fiducia l'intervento che lei stamattina ha fatto qua con l'auspicio e quindi invogliandola a fare 
in modo che in tempi veloci, attraverso anche delle note missive ufficiali, senza necessità di andarli a trovare 

a Bellomo, che è una carissima persona ed è anche grazioso nelle interlocuzione, siccome avete cose agli atti 

gli fate una bella la nota a firma del sindaco di questa città spiegando che da un anno ci stanno recando un 
danno per atti e cose che abbiamo fatto. Perché, guardi, questo intervento, che nella genesi magari sarà 
appartenuta ad altri, è una cosa che poi alla fine il nastro lo tagliate voi e diamo alla città un'opera che è 

assolutamente utile. Mi interessa quasi nulla il concetto di rapporto con la TUA, che noi lì abbiamo citato 
unicamente perché ci serviva come fase. Per il resto la TUA fa la TUA e noi facciamo il Comune. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Firetto. 

Punto n. 6 - Interrogazione Q.T. sull'emergenza determinata dall'inquinamento 

dell'acqua distribuita in città dal serbatoio Forche e dal serbatoio Fontanelle -
Consigliere Firetto 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 
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Passiamo al punto numero 6 all'ordine del giorno "Interrogazione Question Time sull'emergenza determinata 

dall'inquinamento dell'acqua distribuita in città dal serbatoio Forche e dal serbatoio Fontanelle", sempre a 

firma del consigliere Firetto, prego consigliere. 

Il Consigliere Calogero FIRETIO: 

Molto sinteticamente. La questione dell'acqua è una questione, consigliere Cantone, che ha riguardato tutta 

quanta la città. Grazie a quella ordinanza che è stata fatta e alle comunicazioni successive da parte del sindaco 

della città. Ricorderete, ricordiamo tutti perché è recente, il fatto che c'è stata un poco di confusione non da 

parte di chi è addetto ai lavori ma da parte di cittadini che hanno mostrato delle legittime necessità di 

chiarimento in ordine a ciò che era sostanzialmente accaduto. Ora, siccome io penso che un sindaco non si 

sogna di fare una ordinanza di quel tipo perché siamo tutti di buon senso mediamente, e allora sarebbe utile 

che qui si chiariscano i termini di una questione al consiglio comunale, che è sede comunque deputata, come 

diceva una volta un tale "come cinghia di trasmissione rispetto al territorio amministrato". Quindi anche qui, 

assessore Trupia, noi, siccome c'è stato il sindaco della città che ha reso un video pubblico col "buon appetito" 

finale, avremmo voluto che il sindaco della città fosse presente. Quindi noi, siccome siamo certi che lei ci 

parla spesso con il sindaco, se può dire che per le prossime occasioni, laddove c'è una presa di posizione 

personale del sindaco, è buona norma, guardi, non solo ad Agrigento, da Bolzano a Busto Arsizio al Comune 

di Civitavecchia Marche e qualunque esso sia. Quindi la ringrazio in anticipo. Non la prenda come un fatto 

polemico, ma un fatto di garbo e di buon ordine. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Firetto, per l'intervento. Per l'amministrazione comunale l'assessore Trupia. 

Il Vicesindaco Aurelio TRUPIA: 

Premesso che non vogliamo fare assolutamente polemica con nessuno, in ogni caso l'amministrazione è qua 

a rispondere. Se oggi il sindaco non è presente vuoi dire che c'erano altri impegni che gli hanno impedito di 

essere qua, ma ciò non significa che non ci sia quel garbo istituzionale che lo ha sempre contraddistinto. 

L'interrogazione è un'interrogazione dove, di fatto, si risponde solo con date e numeri perché è di questo poi 

che si deve dare evidenza, cioè che l'operato dell'amministrazione esce fuori da tutta una serie di 

comunicazioni che, in ogni caso, non sono state ricevute e che quindi sono conseguenti a queste. Volendo 

andare un po' per ordine, dove si dice ... l'ora purtroppo non siamo nelle condizioni di darla e glielo dico subito, 

cioè non eravamo lì con l'orologio in mano a segnare l'ora quando è arrivato. Però, ad esempio, quando si 

dice "quando l'ASP ha comunicato al Comune i parametri non conformi", siccome i dati riguardavano due 

serbatoi, quello denominato Forche e l'altro denominato Fontanelle, allora con nota protocollo 162337 del 

16 settembre 20211'ASP comunicava l'esito non conforme delle analisi al sindaco del Comune di Agrigento. 

Quindi indicando la direttiva di sospendere l'erogazione idrica del serbatoio. Questo per quanto riguarda 
Forche. Per quanto riguarda Fontanelle la comunicazione pervenuta al sindaco è: "II dirigente medico SIAN 

del distretto di Agrigento, con nota protocollo numero 161508 del 15/9/2021, comunicava all'ASP i dati e di 

volere emettere ordinanza sindacale". Questo per quanto riguarda il primo punto. Secondo punto, "quando 

il dirigente del settore ha preso atto di tale situazione è a posto il non consumo umano?". Quindi 

successivamente il dirigente, per quanto riguarda il serbatoio di Fontanelle, il dirigente, sempre in data 

16/09/2021, ha predisposto l'ordinanza sindacale, mentre per quanto riguarda il serbatoio Forche sempre in 

data 16/9/2021. "Quando e come l'AlCA o gli uffici preposti hanno verificato il rientro nei limiti di legge dei 

parametri in entrata e in uscita dei suddetti serbatoi?". Per quanto riguarda Forche, l'AlCA in data 17/9/2021, 

in seguito all'esecuzione di controlli analitici interni, propri degli enti gestori, con propria nota, protocollo 

6117 del venerdì 17/9/2021, l'AlCA comunicava l'accertamento di valori conformi al Decreto Legislativo 

31/2001 e successive modifiche e integrazioni, dei parametri microbiologici relativi ai batteri coliformi nei 
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campioni prelevati in data 16/9/2021. Quindi in questa data ci comunicava che erano conformi per quanto 

riguarda Forche. Per quanto riguarda Fontanelle ce lo comunicava in data 18/9/2021, con nota 6124, quindi 

l'AlCA comunicava l'esito delle analisi chimico-fisiche e microbiologiche relative a campionamento di acqua 

consumo umano prelevato in data 17/9/2021 presso il punto di uscita serbatoio Fontanelle, i cui valori di 

parametri biologici risultavano conformi al Decreto legislativo 31/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni. Quindi successivamente poi il sindaco, per quanto riguarda Fontanelle, revocava con ordinanza 

sindacale numero 127 del 24 settembre 2021, quindi revocava Fontanelle. Mentre per quanto riguarda 

Forche la revoca avveniva sempre con provvedimento n. 125 del 24/9/2021. In ogni caso l'ASP comunicava 

che, sempre nelle note che c'erano pervenute, che successivamente alla non conformità del 15/9/2021, 

quella che era stata comunicata dall'AlCA, comunicava che all'esito dei controlli successivi questi sono stati 

tutti conformi al Decreto legislativo 31/01. Per cui di fatto il problema dell'inquinamento si era quasi 

immediatamente risolto. Relativamente alle altre richieste ... no, come le ho detto il conteggio delle ore non 

le abbiamo fatte, però tutto quello che l'amministrazione doveva fare rispetto alle comunicazioni che erano 

state pervenute sia dali' ASP in un primo momento, per quanto riguarda la non conformità, e quelle successive 

rispetto alla conformità delle analisi sono state fatte con celerità. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, assessore Trupia. Per la replica il consigliere Firetto. 

Il Consigliere Calogero FIRETTO: 

Ringrazio in questa occasione l'assessore Trupia per la precisione dei dati. Il concetto delle ore era relativo a 

comprendere i tempi che intercorrono tra il momento in cui si ha la comunicazione e i momenti in cui informi 

la città, tanto più che- non so se avete avuto notizie di ritorno- molti condomini hanno provveduto a fare loro 

delle indagini, anche nel momento in cui venivano fatte quelle comunicazioni, perché è partita la psicosi, 

causa una comunicazione assolutamente infelice da parte del sindaco, ragione per la quale molti hanno fatto 

fare delle analisi alle proprie cisterne e mentre la parte di quelli che si abbattono facilmente, di quei dati che 

si abbattono facilmente con degli interventi immediati, in alcune cisterne -non una ma in diverse cisterne 

condominiali- sono stati individuati dei dati che erano certamente preoccupanti. Tutto questo ha innescato 

inevitabilmente un pericoloso polverone, perché quando si tratta di acqua e quando si tratta di salute 

pubblica evidentemente ognuno lo vive sulla propria diretta pelle. Tanto più, non solo se hai i figli e stai 

cucinando, quando a gestire le vicende sono poi anche i B&B, gli alberghi che ne fanno pure un loro uso e 

questo accadeva nel momento in cui in città avevamo presenze. E allora la chiusura è questa: grazie, 

assessore Trupia, per i chiarimenti nelle date che lei dà, per il futuro -sommesso consiglio che lei può 

prendere e archiviare nel primo cestino che le capita oppure nel dimenticatoio del suo cervello- quando ci 

sono vicende di questo tenore stiamo molto attenti, perché poi io mi sento nella barca comunale fintanto 

che farò il consigliere comunale, e soprattutto al sindaco parlateci meglio, parlateci di più e ditegli che fa 

molta attenzione sulle cose che dice, come le dice ed eventualmente come si diffondono le notizie alla città, 

grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Firetto. 

Punto n. 7 -Interrogazione Q.T. su Tombini - Consigliere Zicari 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno Illnterrogazione Question Time su tombini", a firma del 

consigliere Zicari, prego. 
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La Consigliera Roberta ZICARI: 

Allora presidente, intanto, anche se non è una stretta mia competenza, onorevole Firetto, in realtà abbiamo 

una buona notizia sulla palestra: probabilmente entro fine anno verrà finanziata, perché è un problema di 

bilancio, si aspetta lo sblocco dell'avanzo di amministrazione, entro fine anno dovrebbe arrivare il decreto di 

finanziamento. L'interscambio di piazza Ugo la Malfa. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Scusi consigliere Zicari, le comunicazioni le facciamo ... consigliere Zicari, consigliere Firetto, procediamo con 

le interrogazioni che sono oggetto di discussione e punti all'ordine del giorno. Prego, consigliere Zicari sul 

punto all'ordine del giorno numero 7. 

La Consigliera Roberta ZICARI: 

Sì, sulle caditoie, sui tombini. Volevo chiedere all'assessore se per caso si potesse fare una mappatura delle 

caditoie o comunque dei tombini, in particolare mi evidenziano le caditoie sulla pista ciclabile di Viale delle 

Dune, che sono particolarmente pericolose, e anche su tutto il viale Emporium e viale Viareggio, sembrano 

particolarmente istruite (ostruite ?). Con l'awicinarsi della stagione delle piogge, se fosse possibile o se avesse 

già fatto fare una mappatura e magari individuare delle priorità, insomma se ci fosse un cronoprogramma di 

pulizia. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Zicari. Replica o interviene l'amministrazione comunale con l'assessore Principato. 

L'Assessore Gerlando PRINCIPATO: 

Grazie presidente. lo per questa interrogazione volevo un po' partire da quello che, grosso modo, è stato 

fatto subito in prima partenza. In prima battuta l'amministrazione, nei primi giorni del 2021, con la Direzione 

Generale della Protezione Civile regionale ha inviato al Comune di Agrigento, su richiesta di questa 

amministrazione dell'ottobre 2020, appena insediata, un decreto di finanziamento di €200.000. Volevo 

evidenziare quelli che sono stati i lavori realizzati e già conclusi al 100%, che erano interventi urgenti per la 

regimentazione delle acque meteoriche in diversi ambiti del territorio di Agrigento con rimozione di 

intasa menti delle acque bianche in canali, tombini e caditoie. I lavori eseguiti hanno interessato, al Villaggio 

Mosè, il vallone a monte piazza del Vespro, circa 739 metri di vallone; il vallone Canne, 496 metri; il vallone 

Canne nel tratto tra viale Cannatello e via dei Fiumi, 800 metri; via Leonardo Scia scia con la pulizia delle 

caditoie, sia a nastro che singole, per uno sviluppo di 2.300 metri; via dei Fiumi 2.200 metri di strada, sempre 

pulizia caditoie; via delle Acacie e via del Vespro, altri 400 metri; via Gena, in corrispondenza del mercato 

ortofrutticolo, 500 metri; via Belvedere Giardina Gallotti, 500 metri. Sono degli interventi di pulizia in cui io 

stesso da assessore alla protezione civile, nel dare la comunicazione, ho dichiarato che eravamo certi di non 

avere risolto il problema della gestione delle acque meteoriche sul territorio di Agrigento, ma eravamo consci 

di aver eliminato, almeno nelle aree di intervento, il rischio di allagamento. Quello poi è stato riscontrato dai 

successivi periodi di pioggia. Sulla domanda se vi è la possibilità di effettuare un consuntivo di quelle che sono 

le caditoie da andare a pulire, eccetera, la risposta da parte degli uffici- mi sono appena insediato come 

assessore ai lavori pubblici ma seguivo già in parte un po' la vicenda delle caditoie, essendo spesso oggetto 

di problemi di pubblica incolumità e quindi di protezione civile- gli uffici a oggi non dispongono di un quadro 

globale di tutte le caditoie presenti sul territorio di Agrigento, sia come numero, sia come quantità, sia come 

tipologia, e non dispongono anche di una mappatura di dove gli interventi negli anni sono stati localizzati. A 

tal proposito è stato chiesto agli uffici, è proprio una richiesta di ieri, di avere degli aggiornamenti in merito 

alla programmazione del 2021 dove sono stati fatti ultimamente questi interventi- perché ci sono degli 
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interventi localizzati che nel frattempo, nell'anno 2021, abbiamo svolto, oltre a quelli nel 2020 che ho 

poc'anzi detto- con quante risorse sono state fatte, soprattutto per cercare di attivare un processo di 

programmazione che non può essere semplicemente a step, cioè non si può muovere a singolo tombino 

ostruito in una singola area del quartiere ma cercare, invece, di prendere, così come abbiamo fatto con la 
protezione civile, interi nastri, intere strade, cercando di risolvere questo interminabile problema per la 

nostra città, perché ci sono dei tratti e delle caditoie, soprattutto nel centro storico e in altre zone della città, 

che non risultano fatte da tempo. Quindi su quello l'amministrazione a oggi ha seguito gli interventi 

nell'immediato dove c'è l'urgenza, ma sta programmando già delle attività con i fondi e con le risorse che 
sono messe da parte, cercando anche delle altre somme sui finanziamenti per adoperarsi il più possibile 

prima dell'inizio delle piogge. Quindi già siamo praticamente quasi in ritardo a fare degli interventi 
programmati quasi sicuramente con interventi all'esterno di risorse esterne, quindi significa ditte e operatori 

esterni, anche perché a oggi stiamo soccombendo quelle che sono un po' le necessità di AlCA e quindi quello 
è per noi un diminuire di risorse che avevamo reso disponibili su questa attività. Grazie presidente. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, assessore Principato. Per la replica il consigliere Zicari. 

La Consigliera Roberta ZICARI: 

Sì, io mi dichiaro soddisfatta e ringrazio l'assessore, tra l'altro gli auguro buon lavoro adesso con la nuova 

delega, che sicuramente è opportuna avendo anche competenze molto affini di protezione civile e lavori 

pubblici. La ringrazio, anche perché questo lavoro potrà servire a chi arriverà anche dopo. Insomma, mettere 
un po' di ordine e chiarezza come finora non è mai stato fatto. E, tra l'altro, l'ultima preghiera, se si può fare 

attenzione ai tombini che sono stati ostruiti. Per esempio, me ne segnalano, ovviamente abusivamente, me 
ne segnalano uno di fronte la Pubblica Sicurezza, dove c'è una colata di cemento e potrebbe essere un 

pericolo perché l'acqua non defluisce. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliera Zicari. 

Punto n. 8 - Interrogazione Q.T. su Bagni Pubblici - Consigliere Zicari 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, all'ottavo, "Interrogazione Question Time su bagni pubblici", 

a firma del consigliere Zicari, prego collega. 

La Consigliera Roberta ZICARI: 

Sì, anche qui riprendo un po' il lavoro che è stato fatto nella precedente consiliatura, anche della 
Commissione l, presidente Bottone con il collega Vaccarello, che è molto competente sul campo. Anche loro 

avevano questa urgenza di segnalare la problematica dei bagni pubblici di cui la nostra città è abbastanza 
sfornita e quindi volevo sapere, per la prossima stagione oramai, quali interventi abbiamo intenzione di 
prendere per fornire la città di un servizio obiettivamente necessario, come quello dei bagni pubbliCi. Quindi 

se convenzionarci con esercizi privati o se fare un bando o se realizzarli. In particolar modo poi anche quelli 
del sottopassaggio di piazza Stazione che magari potremmo anche riaprirli. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Zicari. Replica, interviene o relaziona l'assessore Principato. 
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L'Assessore Gerlando PRINCIPATO: 

Sì, grazie signor presidente. Il punto è abbastanza semplice: l'amministrazione ha già avviato, per quanto 

riguarda gli aspetti relativi alla sistemazione dei bagni, delle sistemazioni su quelli che erano i bagni di prima 

necessità, a partire dal Porticciolo turistico. È stato inserito questo progetto in un progetto già finanziato, 

redatto dal Genio Civile e finanziato, che prevede la sistemazione dei bagni presenti nel porto, sia a ridosso 

del ristorante, sia anche nella porzione di levante. Quindi questi saranno di prossima esecuzione. È stato già 

però sistemato il bagno pubblico presente all'eliporto che è stato fatto con fondi del Comune. Altri 

finanziamenti necessitano per sistemare l'intera situazione dei bagni del Comune che sono stati abbandonati 

a se stessi, stiamo cercando di recuperare quelli di Piazza Marconi e stiamo però individuando quali 

finanziamenti utili possono essere utilizzati perché a oggi il Comune potrà utilizzare solo ed esclusivamente 

quei finanziamenti che sono ... cioè quei soldi che sono oggi predisposti per la sistemazione degli immobili 

comunali. Siccome sono limitati e abbiamo una serie di interventi da fare negli immobili comunali, stiamo 

cercando di quantificare quelli che sono gli effettivi lavori da fare all'interno di piazza Marconi e cominciare 

anche da lì con gli interventi. Sulla possibilità poi successivamente della gestione, quella è in itinere. Si sta 

valutando se nella gestione, vista la difficoltà economica, si può anche inserire la realizzazione e la 

sistemazione dei bagni all'interno del bando. Quindi ci stiamo ancora lavorando. L'obiettivo ovviamente è 

quello di ridare alla città dei bagni pubblici funzionali e gestiti, diversamente da quello che purtroppo la città 

storicamente ci insegna. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie assessori. Il consigliere per la replica. 

la Consigliera Roberta ZICARI: 

Grazie, assessore, per la risposta. Quindi anche accogliendo la sensibilità manifestata nella passata 

consiliatura dalle altre commissioni e quindi sulla mancanza dei bagni pubblici, la ringrazio per farsi carico di 

questo problema, che non è stato ancora risolto nell'arco della passata consiliatura, e quindi magari per la 

prossima stagione di dotare la zona turistica di questo servizio. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Zicari. Non ci sono altri punti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle 11:55, grazie. 
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70\. V\-~ 51?91J.. J.<-t ;it,{{)?(èD~ 
Alla Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Interrogazi~.~ Ilf~QJestion Ti~e 
Allega ...... " .. 0. ..... _..................... alla deliberi: 

di conSi~~J COlt:naI1i,dR~ 

INTERROGAZIONE SUl~ SCU~:~::]~~::~;:;~: 
PREMESSO: 

• Che il 20 aprile 2021 la scultura di gran pregio artistico/economico e sociale denominata Oandelion 
donata alla città nel 2016 dallo scultore Russo Gregory Pototsky è stata spostata dalla sua originaria 

allocazione in piazzetta Maria Alaimo (prospiciente la via Atenea) in piazza don Minzoni, nei pressi 

della Cattedrale di San Gerlando per motivi non ben chiari, in quanto il sindaco aveva affermato: "per 
valorizzare meglio l'opera", ma molti sostengono che si sia voluto invece livalorizzare" nuovi locali di 

piazzetta Alaimo; 

• Che in risposta alla nostra interrogazione dell'aprile 2021 il sindaco affermava circa le motivazioni: 
"l'installazione iniziale è risultata poco felice, considerati gli awenimenti riferiti con testimonianza 
del parziale danneggiamento riportato dalla scultura a causa di ignoti"; 

• Che tale dichiarazione parrebbe inesatta poiché solo a seguito di tale spostamento è stata 
evidenziata sui socialla mancanza di due mani stilizzate facenti parte della scultura; 

• Che tale fatto è stato sollevato agli occhi dell'opinione pubblica a seguito di una foto pubblicata su 
un gruppo facebook molto conosciuto in città che tratta di fatti della comunità, la quale foto ritraeva 

le due mani murate alla facciata di un edificio in centro storico; 

• Che a seguito di tale "denuncia" il sindaco si è attivato e, al fine di dare risposte ha ritenuto di 
registrare un video del Comune (con tanto di logo) intitolato "Oandelion, ecco la verità" dove 

racconta che "le mani" erano state "restituite" da un cittadino di nome Chianetta il quale avendo 

allora un'attività commerciale nella prospiciente piazzetta ave era collocata la scultura aveva visto 

alcuni ragazzi danneggiarla, aveva preso i pezzi e li aveva "custoditi" per cinque anni finché, sollevata 
la questione sui social, non ha deciso di restituirli al sindaco il quale lo ha ringraziato pubblicamente; 

• Che però con il termine "custodia" si indica il possesso di un bene tenuto in serbo onde evitarne la 
rovina (dalla Treccani: "L'azione, l'opera, l'attività di custodire, cioè sorvegliare un luogo, curare e 
assistere persone o animali, conservare presso di sé oggetti affidatili) e che invece queste due mani 

erano state addirittura murate alla parete come testimoniano le foto ed utilizzate a mo' di 
attaccapanni; 

• Che quindi quanto asserito al sindaco dal sig. Chianetta (o asserito dal sindaco in merito a presunte 
dichiarazioni del sig. Chianetta) appare già non veritiero; 



• Che l'autore della foto che ritrae le mani murate presso un'abitazione sosteneva che il portone ivi 

visibile è di proprietà di un B&B in centro storico, in tal modo facendo sorgere ancor di più la 

domanda del perché il sig. Chianetta avrebbe dovuto affermare di averle avute in custodia per cinque 

anni quando in realtà erano "in mano" altrui; 

• Che il sindaco nello stesso video affermava che lrina Zobacheva, presidente dell'associazione italo

russa "II Mondo Culturale" gli aveva chiesto per la scultura una collocazione "più ideale e più 

maestosa"; 

• Che da informazioni in nostro possesso, invece, il sindaco aveva proposto alla stessa presidente 

del!' Associazione di condividere la scelta dello spostamento della scultura in piazza Duomo e che la 

stessa aveva accettato di comparire anche nel video, concordando per i primi di giugno 2021 una 

cerimonia in piazza Duomo con il Dott. Sergey Patronov, Console generale della Federazione Russa 

per le regioni Sicilia e Calabria; 

• Che a Palazzo di Città si è svolto un incontro istituzionale con il Console generale a cui erano presenti, 
oltre al sindaco, il consigliere comunale Carmelo Cantone, preSidente della Commissione consiliare 

Turismo, e Christian Vassallo, presidente della Pro loco, il quali hanno spostato l'attenzione su altri 

temi, senza menzionare la scultura e la cerimonia per la nuova installazione; 

• Che il Console aveva manifestato stupore sul cambio di programma rispetto alle ragioni dell'incontro 
concordato con l'Associazione italo-russa, che prevedeva la nuova cerimonia inaugurale in presenza 
deila stampa locale; 

• Che il Console in merito allo spostamento della scultura ha scritto ali' Associazione: "Indagheremo 
sulla questione del monumento. A giudicare dalle informazioni in mio possesso, il monumento è stato 
eretto su questo sito senza i permessi necessari"; 

• Che quanto accaduto può essere sintetizzato come incidente diplomatico; 

• Che nel rispondere alla nostra interrogazione protocollata il 29 aprile scorso il sindaco affermava di 
aver informato l'Autorità Giudiziaria con nota del 22 aprile 2021; 

• Che di questa nota riservata non conosciamo il contenuto perché il sindaco non ha ritenuto di 
informare la cittadinanza nel merito; 

• Che la Soprintendenza ai sensi dell'articolo 167 del Codice dei Beni Culturali e Ambientali, D.Lgs 
42/2004 e s.m.i. infatti ha ordinato al sindaco la rimozione entro 30 giorni dell'opera da Piazza Don 
Minzoni e il ripristino dello stato dei luoghi; 

• Che il 4 settembre 2021 la scultura è stata rimossa da piazza Don Minzoni per essere riposta in un 
magazzino nella disponibilità del Comune; 

• Che tale ennesimo trasloco è avvenuto su ordine della Soprintendenza dopo che la Procura aveva 

chiesto lumi sulle autorizzazioni e la stessa Soprintendenza aveva risposto asserendo che non era 
pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione; 



• Che il sindaco in un'intervista pubblicata su Repubblica asserisce: flho avuto parere verbale" dalla 

Soprintendenza; 

• Che nel merito non è noto se sia stata effettuata alcuna valutazione preventiva relativa 

all'integrazione nel contesto e alla forte interrelazione visiva con i beni monumentali inseriti nella 

piazza Duomo, cioè lo Steri grande Chiara montano e la Cattedrale di San Gerlando. 

CONSIDERATO: 

Che, ad oggi, non sembra siano state avviate attività di indagine da parte della Polizia Locale volte a 
comprendere la verità circa le circostanze del danneggiamento della scultura; sull'accertamento delle 

responsabilità del danno; quando sia stato perpetrato il danneggiamento e perché vi siano tutte queste 

incongruenze sulle testimonianze; 

Che non si sia stigmatizzato il fatto che il sindaco abbia ringraziato pubblicamente chi, invece di 
denunciare un reato, si sarebbe (il condizionale è d'obbligo) appropriato dei frammenti di un bene culturale 

pUbblico per custodirli; 

VISTO: 

Che la legislazione italiana prevede diverse norme che sembrano doversi applicare alla suddetta 
. questione sotto diversi profili; 

Che l'art. 9 della Costituzicne "Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione"; 

Che l'art. 635 c.P. (Danneggiamento) recita: "Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in 
tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in 
occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa 
pena saggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose 
altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o 

artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i 

cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, 
o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625; 

Che l'art. 733 c.P. (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) recita: l 
"Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia 

noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico, o 
artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a euro 2.065"; 

Che l'art. 624 c.P. (Furto) recita: "Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi 
la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 
multa da euro 154 a euro 516"; 

Che l'art 625 c.P. (Circostanze aggravanti) recita: "La pena per il fatto previsto dall'art. 624 è della 
reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500: [ ... ] 7) se il fatto è commesso su cose 
esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità 
o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, 
difesa o reverenza; 

Che l'art. 176 C.B.C. (Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato) recita al I 

comma: IIChiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi 
dell'articolo 91 e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50"; 



Che l'art. 170 C.B.C. (Uso illecito) recita: /lE' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con 

l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati nell'articolo 10 ad uso 

incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità"; 

Che l'art. 171 C.B.C. (Collocazione e rimozione illecita) recita: /11. È punito con l'arresto da sei mesi ad 

un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro 

destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 

lO, comma 1. 2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente 

soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, owero non 

osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché' i beni medesimi non subiscano danno dal 

trasporto./I 

Che l'art. 361 c.P. (Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale) recita: "II pubblico 

ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella 

abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito 

con la multa da euro 30 a euro 516"; 

E che, infine, l'art. 328 c.P. (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.) così recita: "II pubblico ufficiale o 

l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia 

o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito 

con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o 

l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie 

l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un 

anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di 
trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa." 

PRESO ATIO: 

Che dal fatto, oltre che la configurazione di reati, sembra poterne risultare un danno all'erario stante 
il danno ad una scultura di provata importanza economica e che il custode è una Pubblica Amministrazione 

che aveva la responsabilità della preservazione e, ancor di più, la responsabilità del suo spostamento; 

Che dal fatto potrebbe derivarne anche un danno "indiretto" all'immagine della Pubblica 

Amministrazione stante il valore anche politico dell'istallazione collocata alla presenza di diplomatici 

stranieri. 

RITENUTO: 

Che sarebbe inconcepibile che dopo il danno, sotto i diversi profili, arrecato alla città di Agrigento ed 

agli agrigentini nessuna azione venisse intrapresa per comprendere chi e quando si è reso artefice del danno. 

Chi quando e come si è appropriato dei frammenti della scultura. Perché non li ha restituiti e come mai 

avrebbe dichiarato cose che non corrispondono al vero; 

Che la rispòsta scritta alla nostra interrogazione del 29 aprile appare elusiva e insoddisfacente; 

CHIEDE 



che l'amministrazione giustifichi in modo più approfondito e chiaro le ragioni dello spostamento della 

scultura da piazzetta Alaimo, giacché pare che il danneggiamento sia stato scoperto soltanto 
successivamente; 

se è stata awiata l'indagine interna della Polizia Locale per gli accertamenti di responsabilità civile e 

amministrativa sui fatti e quale sia stata la procedura amministrativa adottata dal Comune nel rispetto delle 
norme regolamentari; 

se non ritiene che la mancata autorizzazione della Soprintendenza non determini automaticamente il 

ripristino della situazione quo ante, cioè la ricollocazione della scultura in piazzetta Maria Alaimo, dove era 

stata precedentemente allocata in presenza dello scultore Gregory Potosky, anziché la collocazione in un 

magazzino; 

- se non ritiene di informare il Console sulla destinazione e valorizzazione della scultura, recuperando anche 

in termini di rapporti istituzionali che sembrano in qualche modo compromessi, nell'unico interesse 

dell'immagine e della reputazione della città; 

- se non ritiene di informare la città sulle eventuali indagini interne e sulle dichiarazioni finora rilasciate alla 
procura in quanto massimo vertice del Comune di Agrigento; 

- se sia consapevole del fatto che un parere verbale non ha alcun valore giuridico; 

- se awerta il bisogno di recuperare con la città circa la sua affidabilità e lealtà, viste le numerose 
incongruenze rilevate in merito alla vicenda; 

- quale visione progettuaie sia stata seguita nel merito del nuovo posizionamento, quale valutazione 
preventiva relativa all'integrazione nel contesto e alla forte interrelazione visiva con i beni monumentali 
inseriti nella piazza Duomo, cioè lo Steri grande Chiaramontano e la Cattedrale di San Gerlando; 

- visto lo stato di abbandono in cui versa lo slargo di piazza Duomo in cui era posizionata la scultura e 
considerato l'obbligo imposto dalla Soprintendenza di ripristino dei luoghi, di valorizzare meglio l'area 
impedendo la sosta nelle immediate vicinanze e posizionando delle fioriere per un maggior decoro, oltreché 

stimolare, anche con il ricorso agli attuali incentivi, altre forme di abbellimento dei prospetti prospicienti 

l'area di alto interesse architettonico e culturale. 
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Zimbra 

Interrogazione ccr 

----------------------------~,.._J.I_~~~i--G:~~(d8 

Da : Roberta Zicari 
<roberta.zicari@comune.agrigento.it> 

Oggetto : Interrogazione ccr 

A : ufficio. presidenza 
< ufficio. presidenza@comune.agrigento.it> 

Premesso che la città di Agrigento non ha un centro comunale 
di raccolta (CCR) per i rifiuti; 
Considerato che è di assoluta importanza dotarsi di questo 
impianto al fine di rendere più agevole la raccolta 
differenziata 

Interroga l'Amministrazione Attiva 

Per conoscere le tempistiche e le modalità di realizzazione 
di uno più ccr 

https://mail.comune.agrigento.itlh/printmessage?id=C:-2811 O&tz= EuropelBerlin 11/10/2021 



Zimbra ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

Interrogazione eco Bus ~9t (Jc-"h ?r;;/t b d J 02"5 01( GOZA 

Da : Roberta Zicari 
<roberta.zicari@comune.agrigento.it> 

9iO~2 IU~R21f 13:01 
Allega ........... ? ......... ""'" ............ alla deli:Jer[; 

Oggetto : Interrogazione ecoBus 

A : ufficio. presidenza 
di con~~I/-1co~L1naie n .. dQ,S;. 
del_~~t~,~;;:i~ 

<ufficio. presidenza@comune.agrigento.it> 

Premesso 
Che nel Comune di Forlì,il servizio di raccolta 
nel centro storico è supportato dall'ausilio di 
un EcoStop 

differenziata 
un Eco Bus ed 

Considerato che l'Alea Ambiente in questo modo riesce a 
garantire un buon servizio nel centro storico 

Considerato che EcoBus ed EcoStop sono strumenti mobili per 
la raccolta differenziata dei rifiuti, fino a 4 materiali 
contemporaneamente, che potrebbero aiutare le attività 
commerciali, con un modesto utilizzo di personale. Potrebbero 
prevedersi soste in concomitanza con la chiusura delle 
attività di ristorazione così da poter, con poco personale, 
ritirare velocemente i rifiuti prodotti 

Rilevato 
Che un minor impiego di personale nella raccolta 
differenziata, potrebbe aiutare la rimodulazione delle 
squadre in favore dello spazzamento 

Interroga l'Amministrazione Attiva 

Per sapere se la ditta che fornisce il servizio di raccolta e 
spazzamento, sia in possesso di questo tipo di mezzi o se 
abbia intenzione di comprarli e se ciò comporti un aggravio 
di costi per il Comune. 
In subordine se vi sia la possibilità per il Comune di 
scrivere un progetto volto alla pianificazione delle fermate 
ed acquisto mezzi, per poter partecipare a bandi pubblici 

pertinenti per finalità ovvero da poter finanziare con 
risorse proprie. 

https://mail.comune.agrigento.itlhlprintmessage?id=C:-28108&tz=EuropelBerlin 23/07/2021 



-t t\E L1 
Allega ........... t2...................... alla delibera 

di Consiglio corunale n . .. :::1.Q5.:. ... 
del·_···!)QJ.J·~l~~~ .. G~~~·;~·I~ 

Alla Presidenza del Consiglio comunl di Agrig~ 
Interrogazione per il Question TIme 

INTERROGAZIONE SULLA SITUAZIONE DI DEGRADO E ABBANDONO 

DETERMINATA DAL CANTIERE DI VIA CESARE BATTISTI E AREA CIRCOSTANTE 

CHE DOVEVA ESSERE CONCLUSO PER CONTRATTO IN TRE MESI 

Premesso che 

.. in data 29 settembre 2020 da sindaco ho presenziato al sopralluogo tecnico per la 

consegna dei "Lavori di riqualìficazione di via Cesare Battisti per la fruizione e 

valorizzazione del centro storico"; 

.. solo "1.11.2020, da parte della nuova amministrazione è awenuta la consegna dei 

lavori con indicazione di fine lavori entro 3 mesi successivi; 

. il 9 dicembre 2020 ho segnalato per iscritto alla nuova amministrazione che da più 

di un mese il cantiere era pronto a partire, ma non c'erano segni di awio dei lavori; 

.. il 18 gennaio 2021 sono stati awiati i lavori, che quindi per contratto si sarebbero 

dovuti completare entro il 18 aprile 2021, consentendo a tutti gli esercenti di poter 

accogliere i turisti all'inizio della stagione, in spazi totalmente recuperati da interventi 

di rigenerazione urbana; 

.. nel mese di febbraio i lavori procedevano spedita mente con il completamento della 

pavimentazione di via Cesare Battisti e l'eliminazione delle barriere architettoniche e 

poi sono stati sospesi; 

.. attualmente gli scivoli che consentono il superamento dei dislivelli e l'accessibilità a 

carrozzine e passeggini sono in gran parte ostacolati dalla presenza dei tavolini degli 

esercenti; 



- nell'area si trovano diversi servizi, negozi e centri di animazione culturale e sociale; 

- ad oggi il cantiere appare fermo e cittadini e turisti sono costretti a passare 

all'interno di un cantiere a cielo aperto, tra transenne polvere e materiale edile 
\ 

accantonato; 

- da novembre nello spazio retrostante la Chiesa di San Pietro, nel largo Taglialavoro, 

si trovano recinzioni anche accumulate all'interno delle stesse transenne, transenne 

metalliche divelte e recinzioni strappate, oltre a una specie di cabina come spazio di 

servizio all'impresa realizzata in materiale prefa bbricato; 

- non è stata data informazione alla città sulle ragioni per cui il cantiere si sta 

protraendo ben oltre tre mesi; 

si chiede 

- quali siano le ragioni della sospensione dei lavori awenuta all'incirca nel mese di 

aprile; 

- perché nel frattempo non è stato chiesto all'impresa di rimuovere anche in via 

temporanea quella brutta costruzione prefabbricata a servizio del cantiere e tutti i 

materiali edili accantonati, visto che il cantiere non era attivo; 

- quanto tempo ancora i residenti, gli esercenti e i fruitori di servizi della zona 

dovranno attendere per il completamento dei lavori; 

- quando l'amministrazione vorrà intervenire per ripulire l'area e renderla decorosa 

anche nell'area interna al cantiere; 

- quando l'amministrazione intende ripristinare le transenne divelte o le recinzioni 

strappate per impedire che qualcuno possa entrare all'interno del cantiere e farsi 

male; 

- quando la polizia locale interverrà per rendere accessibili gli scivoli a disabili e 

famiglie con passeggini; 



- quando e in che modo l'amministrazione intenderà informare la città sui lavori, sulla 

loro durata complessiva e sulle ragioni del ritardo nel completamento dei lavori; 

- perché i lavori non sono stati completati prima della stagione estiva così da 

consentire a tutti i turisti di f(Uire di un'area perfettamente recuperata e decorosa; 

- quali iniziative ha posto in essere l'amministrazione per liberare dalle auto il Largo 

Taglialavoro e consentire a tutti, residenti e visitatori, di poter godere da quell'area 

dell'ampio spazio panoramico. 

Agrigento 03/09/2021 



Allega ... :fg ... ~ .... t .. ~ .. alla delibera 

di COn~igli . co~.r.tlna!e n .... :::1.. Q5._ 
del_........ J.Q. ..... ?.9fS· .~l .............. . 

Il greta io Generale 

" 

Alla Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Interrogazione per il Question Time 

INTERROGAZIONE SUL MANCATO A WIO DEI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DIINTERSCAMBIO 
DI PIAZZA UGO LA MALFA. 

Premesso che 

- sotto la mia amministrazione è stato intercettato un awiso finalizzato alla 

realizzazione di parcheggi per il decongestionamento dei centri urbani e 

l'interscambio con sistemi di trasporto pubblico, la riduzione dell'inquinamento 

acustico e atmosferico e il risparmio energetico; 

.. con delibera di Giunta è stata deliberata la partecipazione al bando finalizzandolo 

alla realizzazione di un parcheggio di interscambio in piazza Ugo la Malfa; 

.. uno dei requisiti fondamentali era essere dotati di un PUMS, lo studio di 

pianificazione strategica della città sotto il profilo della mobilità e dei trasporti, che 

individua gli obiettivi per i prossimi vent'anni e gli investimenti necessari per 

raggiungerli, e il Piano era stato approvato dal Consiglio Comunale nel 2017; 

.. nelPUMS il parcheggio di interscambio di Piazza la Malfa era stato ritenuto opera 

strategica; 

- nell'agosto 2019 è stato approvato dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 

della Mobilità il finanziamento di 477.254,25 euro al Comune di Agrigento per la 

realizzazione di un parcheggio di interscambio a Piazza Ugo la Malfa; 



Si chiede 

quali siano le ragioni per cui ancora non è stato awiato il cantiere; 

- in che modo l'amministrazione sta programmando l'attivazione dei servizi collegati 

al parcheggio così da renderlo funzionale; 

- quali altre scelte strategiche sulla mobilità sono in corso, anche tra quelle già 

awiate dalla mia amministrazione, di cui non si hanno più notizie; 

quali iniziative saranno attuate 

sulla viabilità urbana dal momento che apriranno cantieri; 

- se siano state già concordate nei dettagli con la società T.U.A. che gestisce il 

servizio di Trasporto Pubblico locale i servizi navetta per collegare ogni dieci minuti 

la zona a valle della città con il centro storico secondo il circuito e i tempi di 

percorrenza previsti dal PUMS; 

- quali valutazioni di natura economica siano state fatte per rendere vantaggioso nel 

tempo il servizio, potenziandolo anche sotto il profilo della comunicazione rivolta a 

residenti e turisti. 

Agrigento 08/09/2021 
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interrogazione sull'emergenza determinata 
dall'inquinamento dell'acqua distribuita in città dal 
serbatoio Forche e dal serbatoio Fontanelle 

In merito all'emergenza determinata dall'inquinamento 

dell' acqua distribuita in città dal serbatoio Forche e 

dal serbatoio Fontanelle, credo che l'amministrazione 

debba relazionare sulla tempistica dei provvedimenti 

assunti, oltreché sulla logica degli interventi assunti. 

Si chiede - quando (a che ora e in che giorno) l'Asp ha 

comunicato al Comune i parametri non conformi della 

qualità e salubrità dell'acqua distribuita; quando il 

dirigente di settore ha preso atto di tale situazione e 

ha disposto il non consumo "umano"; quando e come l'Aica 

o gli uffici preposti hanno verificato il rientro nei 

limiti di legge dei parametri in entrata e in uscita ai 

suddetti serbatoi; quando e secondo quali normative di 

legge è stato disposto comunque di procedere 

all'erogazione; se sia stata preventivamente sentita 

l'Asp; quando (a che ora e in che giorno) il sindaco ha 

appreso dell' emergenza inquinamento e quando della 

possibilità o volontà di procedere ugualmente 

all'erogazione; dopo quante ore il dirigente ha 



comunicato ai giornalisti la situazione di inquinamento 

dopo averlo appreso dall'Aspj dopo quante ore il sindaco 

è intervenuto in video per avvertire la popolazione 

~~~w~~u 



Da : Roberta Zicari 
<roberta.zicari@comune.agrigento.it> 

Oggetto : Interrogazione tombini 

A : ufficio. presidenza 
< ufficio.presidenza@comune.agrigento.it> 

ven, 23 lug 2021, 16:37 

Premesso che la stagione delle piogge è prossima ad avviare; 
Considerato che alcuni residenti del Viale Viareggio mi 
segnalano l'istruzione dei tombini posti in quella zona 

Interroga l'Amministrazione Attiva 

Pe sapere di quale ente o servizio è la competenza della 
pulizia dei tombini; 
Per sapere quando è stata effettuata l'ultima Pulizia dei 
tombini e quando sarà effettuata la prossima. 

https:llmail.comune.agrigento.it/hlprintmessage?id=C:-28133&tz=EuropelBerlin 27/0712021 
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Zimbra 
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Allega .. ::::::cL ..... I ........ alla delib~ 
di cons.gI'O co unale n . ... ::d..Q..>. ... 

Interrogazione bagni pubblici 

Da : Roberta Zicari 
<roberta.zicari@comune.agrigento.it> 

Oggetto : Interrogazione bagni pubblici 

A : ufficio. presidenza 

del ..... Q.... ( ......... (.Q.èJ .................... . 

< ufficio.presidenza@comune.agrigento.it> 
Premesso che la città sotto il profilo del servizio bagni 
pubblici è carente; 

Considerato che una città turistica deve garantire questo 
tipo di servizio 

Rilevato che ci sono diverse modalità di offrire il servizio: 
acquisto bagni mobili, convenzione con attività commerciali, 
bando per affidamento del servizio 

Interroga l'Amministrazione Attiva 

Per conoscere le tempistiche e le modalità individuate per la 
risoluzione del problema ovvero per poter potenziare/offrire 
il servizio 

https:/ /mail.comune.agrigento.itlhlprintmessage?id=C:-281 09&tz=EuropelBerlin 27/09/2021 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE Al'\JZIANO 
f.to Sig. Alessandro Sollano 

IL PRESIDENTE 
f.to prof. Giovanni Civiltà 

IL VICE SEGRETARIO GEN.LE 
f.to dott. Gaetano G.M. Di Giovanni 

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, _______ _ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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 

LJ, ________ __ 

CoPia cotiforme all' originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigmto, _______ __ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberazjone del Consiglio Comunale n. 105 del 10/08/2021: "Seduta di "Question Time ': 


