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ReIa'{jOlle alllllfale del Silldam ai rensi dell'art. 17 della LR Il. 7 del 26 agosto 1992 e sS.mm.ii. - Val/lta'{jolli. 

L'anno duemila venridue, il giorno ventitré del mese di G iugno, alle ore 18:54 e seguenti, in Agrigento nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio comunale in seduta di aggiornamento giusta 
deliberazione consiliare n. 69 del 16/06/2022. All'inizio della trattazione del seguente punto risultano presenti i 
Signori Consiglieri: 

N. Cognome e N ome Pre:;cnct: Assente N . Cognome e N ome Presente Assente 

1 FIRETTO Calogero x 13 CIVILTA' Giovanni x 

2 VULLO Marco x 14 SETTEMBRINO Ilaria x 

3 SPATARO Pasquale x 15 ALONGI Claudia x 

4 NOBILE Teresa x 16 PIP ARO Gerlando x 

5 SOLLANO Alessandro x 17 CONTINO Flavia Maria x 

6 AMATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VlTELLARO Pietro x 

8 GRAMAGLIA Simone x 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRIN O Valentina x 

10 CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x 

11 VACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI' Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI n. 14 ASSENTI n. 10 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà, assistito dal Vice Segretario Generale avv. Antonio Insalaco coadiuvato dal 

funzionario amnùnistraùvo, d. ssa Ermelinda Tuttolomondo. 

Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco, dotto 1v1iccichè, il vice Sindaco, dotto Trupia e l'assessore Ciulla. 

Il Presidente continua i lavori d'aula e passa alla trattazione del punto Il. 30 iscritto all'o.d.g. Allegato "B", 

relativo aUa Relaziolle annuale del Silldaco ai sensi dell'ari. 17 della LR Il. 7 del 26 agosto 1992 e ss.mm.ii. - Valutazioni - e 

concede la parola al Signor Sindaco che relaziona in merito. 

Deliberaziolle del COllsiglio Comullale Il.73 del 23/06/2022: Rela'{jolle allllllaie del Silldmv ai sellsi dell'alt. 17 della LR Il. 7 
del 26 agosto 1992 e ss.mm.ii. - Valuta'{jolli. 



Sul punto in esame si registrano gli interventi dei consiglieri Hamel, Cacciatore, Spataro, Alfano e Sollano. 

Si dà atto che durante detti interventi rientrano in aula i consiglieri Nobile, Gramaglia e Vaccarello. I presenti 

sono n. 17. Si dà atto che entrano, altresì, gli assessori Prato, Lala e Lisci. 

Proseguono i lavori con gli interventi dei consiglieri Gramaglia, Sollano, Hamel, nonché del vice Sindaco Trupia, 

dell'assessore Ciulla e del Sindaco Miccichè. 
Durante i superiori interventi escono i consiglieri Spataro, Sollano ed il Presidente Civiltà che viene sostituito 

nella direzione dei lavori, dal Vice Presidente Vicario, Citino. I presenti sono n. 14. 

A tal punto non essendoci altri consiglieri iscritti a parlare, il Vice Presidente Vicario chiude la discussione del 

punto in esame Allegato "B", recante: "Re/a:;:!one alll1llale del Sù,daco ai sensi dell'art. 17 della LR n. 7 de/26 agosto 
1992 e JJ.J7JJ7J.ii. - Va/utazioni"-

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A!' che qui si richiama 

integralmente. 

Deliberazione de/ Consiglio Comunale n.73 del 23/06/2022: Rela,?!one annuale del Sindmv ai sensi dell'art. 17 della LR n. 7 
del 26 agosto 1992 e sS.mm.ii. - Valuta,?!oni. 
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30 - RELAZIONE ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. DEL 26 

AGOSTO 1992 E SS.MM.II. - VALUTAZIONI 

Il Presidente 

Passiamo al trentesimo punto all'ordine del grorno: relazionale annuale del Sindaco. Invito il 

Sindaco, Franco Micciché, a relazionare sul punto all'ordine del giorno. Gradirei da parte dell'Aula 

la massima attenzione su questo punto. La parola al Sindaco. 

Il SINDACO 

Buonasera signor Presidente, Segretario, Giunta, Consiglieri tutti, signori del pubblico. Leggerò 

magari la parte introduttiva che sono diverse pagine per poi lasciare a chi vuole fare delle 

osservazioni, oppure potere acquisire la relazione che è già stata pubblicata circa due mesi fa. La 

nonnalità è la nostra regola, è questo lo slogan che nell'autunno 2020 mi sono presentato alla città e 

ai miei concittadini che con la mia elezione hanno voluto premiare il progrannna elettorale proposto 

e la squadra di Assessori da me indicata. La legge regionale numero 7 del 26 agosto 1992, così 

come modificata dalla legge numero 17 del 28 dicembre 2004 e così come previsto da ulteriori 

modifica prevista dalla legge numero 6 del 2011, prevede che il Sindaco ogni anno presenta una 

relazione scritta al Consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta 

nonché sui fatti particolannente rilevanti. Oggi mi accingo a presentare la mia relazione sull'attività 

svolta dalla mia amministrazione, assorbendo a un compito che non è soltanto fonnale ma che 

risulta sostanziale in quanto momento di verifica del lavoro svolto, del lavoro da svolgere, tenendo 

in giusta considerazione le osservazioni e indicazioni costruttive che verranno proposto. Questa 

relazione copre un periodo temporale che va dal 21 ottobre 2020, giorno del mio insediamento, al 

31 dicembre 2021. Un periodo questo molto difficile e travagliato e che non vi è dubbio che alcune 

contingenze riguardanti il contesto territoriale locale, abbiano profondamente, in modo cogente, 

inciso rispetto agli orientamenti programmatici di breve, medio periodo. Per un verso infatti la 

visione strategica dell'amministrazione comunale insediatasi nel mese dell'ottobre 2020 ha dovuto 

fare i conti con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, che mi ha visto impegnata in prima 

persona nell' organizzazione dei vari hub vaccinali, nell' emissione di tante ordinanze tendenti a 

limitare i contagi, ma principalmente nel dare assistenza diretta e psicologica ai nostri concittadini 

che costretti in isolamento domiciliare perché positivi al Covid-19 hanno trovato un aiuto diretto e 

tangibile nella nostra organizzazione comunale in questo senso la delibera di Giunta comunale 

numero 2 del 13 gennaio 2021 avente oggetto attivazione servizio psicologico alle persone in 

situazioni di isolamento domiciliare, perché positivi al Covid-19 Agrigento solidale. E con le sue 
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conseguenze che hanno condizionato in modo pesante l'attività amministrativa nel corso del 2021 

con la speranza che con la fine dello stato emergenziale si possa ritornare alla nonnalità che porti 

finalmente alla ripresa di tutte le attività cOlmnerciali di ristorazione e accoglienza che più di tutte 

hanno risentito pesantemente degli effetti della pandemia. Per altro verso la programmazione di 

lungo periodo dell'ente, viene in ogni caso confennata. E' dunque evidente come la pandemia con 

le sue ricadute sul tessuto sociale ed economico della città, unitamente alle difficoltà finanziarie 

dell'ente, abbiano indotto costringano l'arnministrazione comunale ad apportare cambiamenti e a 

delineare in modo preciso aggiornato e puntuale i propri orientamenti. Nonostante le difficoltà e le 

limitazioni dovute al Covid-19 questa aImninistrazione, pur nelle difficoltà incontrate dal secondo 

piano di città, nel nome della tanto sbandierata continuità aImninistrativa, si è rimboccata le 

maniche e con caparbietà e abnegazione di tutti i componenti della Giunta comunale, senza perdere 

di vista le varie opportunità di partecipare ai vari bandi di finanziamento, ha ripreso e portato avanti 

avanti le azioni intraprese dalle precedenti aImninistrazioni, per la verità veramente poche più 

avanti entreremo nel dettaglio. E' evidente che per tutte le opere, il cui completamento risulta 

impossibile e indispensabile progettare la riconversione dell' opera stessa o le eventuali demolizione 

per restituire in ogni caso maggiore decoro alla zona in cui l'opera insiste e alle città in una visione 

più ampia. La presente relazione è stata elaborata con la volontà di dare alla cittadinanza un segnale 

forte di ripresa, nel perdurare dell' emergenza pandemica e intende continuare a essere qualificato 

punto di riferimento per aInbiti specifici e suoi obiettivi precisi quali la riduzione della pressione 

tributaria, il sostegno agli arredi sociali, la ripresa degli investimenti e dell' occupazione, la difesa e 

la promozione delle piccole attività imprenditoriali e commerciali del territorio comunale, il rilancio 

del turismo, la revisione del PUG, piano urbano generale, la valorizzazione della fascia costiera 

nonché la riqualificazione del centro storico. Considerando il presente testo sotto altra prospettiva 

analitica, va inoltre rimarcato come la redazione dei contenuti che seguono e che caratterizzano 

questa relazione sia stata improntata alla massima trasparenza, accessibilità e fruibilità possibile da 

parte dei cittadini affinché questi possano identificare in modo chiaro e semplice le linee di 

indirizzo e gli ambiti di operatività dell'azione aImninistrativa, verificandone la coerenza con le 

previsioni indicate nel prograImna rimandato. L'attenta lettura di questo documento consente 

dunque di verificare accanto alla messa in campo di interventi puntuali per l'emergenza da Covi d-

19 la realizzazione delle linee indicate nel progrannna di mandato, qui trasfonnate in obiettivi in 

corso di realizzazione all'interno di un quadro prograImnatico definitivo. Con l'ambizione che le 

basi poste nel breve periodo, possano riverberarsi e consolidarsi in una logica di maggiore respiro 

strategico, questa AImninistrazione considera l'arco temporale di pertinenza nel più ampio 

riferimento delle linee programmati che relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il 

mandato amministrativo 2020/2025. Tutto ciò doverosamente premesso è importante sottolineare 
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come l'azione amministrativa deve concentrare le risorse non solo finanziarie e il tempo a 

disposizione SUl principali assI pro grammatici previsti, attualizzati, aggiornati alla 

situazione .... Considerazione le seguenti macro direttrici verso cui tende l'azione rumninistrativa, 

ossia snellimento e digitalizzazione dell' amministrazione comunale, messa in sicurezza 

idrogeologica della città, la riqualificazione urbana, la ripresa economica e sociale, la promozione 

turistico culturale, assistenza sociale e iniziative in favore dei portatOli di handicap, Igiene 

ambientale e cura del verde cittadino, quartieri, estrazione. Prima di illustrare le attività svolte 

dall'amministrazione comunale nel corso di questo primo scorcio di mandato mi corre l'obbligo di 

ringraziare il Vicesindaco e tutti gli Assessori della mia Giunta, che con grande senso di 

responsabilità hanno collaborato sempre in prima linea nell'attività amministrativa senza mai tirarsi 

indietro e facendomi sempre sentire la massima fiducia e il massimo appoggio. Il Presidente del 

Consiglio, per l'impegno e la dedizione profusa nell'assolvere un ruolo di fondrunentale importanza 

per il funzionamento della macchina amministrativa, anch'ella molto presente. Il gruppo consiliare 

di maggioraI!Za avere condiviso e sostenuto le scelte runministrative e per essere stato sempre 

propositivo e presente in prima persona quando necessruio. Il gruppo di opposizione che nel rispetto 

dei ruoli spesso ha sostenuto alcuni provvedimenti volti a promuovere, a tutelare interessi diffusi 

con la speranza che anche nel prossimo futuro, con senso di responsabilità e all'insegna della 

collaborazione si possa lavorare su alcuni argomenti importanti con decisioni presente in comune in 

modo da migliorare sempre di più le aspettative del nostro paese. A tutti voi cittadini di Agrigento 

che mi onorate giornalmente del vostro sostegno e della vostra stima. Un ringrazirunento particolare 

volevo fare a tutti i collaboratori a volte dietro le quinte che ho avuto in questo primo anno che 

hanno creduto e credono in questa anuninistrazione e che con il loro contributo hanno permesso di 

realizzare tutto ciò che viene riportato nella presente relazione. allora chiedo con forza di continuare 

a sostenermi in questa attività, a loro che ancora invece non manifestano una qualche titubanza 

chiedo di cominciare a farlo perché io non coltivo ambizioni personali di carriere e scalate sociali e 

politiche, quello che desidero ripercorrere insieme a tutti voi cittadini, la via del progresso, dello 

sviluppo e del benessere sociale ed economico. Per realizzare tutto questo occorre ovvirunente 

l'appoggio prezioso di tutti voi. Voglio ribadire la mia completa disponibilità nel raccogliere le 

istaI!Ze di tutti confennando, qualora ve ne fosse bisogno, il mio impegno per la collettività. Penso 

che qui mi posso fermare, perché poi entro nei particolari, però una cosa Presidente le chiedo, 

volevo ricordare una delle cose più importanti della mia relazione, è l'attività che a parte uno dei 

miei Assessori, ma che l'intero ufficio tecnico e chi si occupava dei bandi è riuscito a realizzare non 

come continuità anuninistrativa, perché quella l'abbiamo portata avanti, ma ex novo, cioè da 

ottobre, novembre 2020 a 21 dicembre del 2021. Entrando soltanto nella parte finale i particolari 

sono pubblicati. Il contatore finanziruio ottenuti dall' amministrazione. Questa anuninistrazione, 
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come finanziamenti per opere pubbliche e altri progetti che, ripeto, poi saranno accessibili nella 

relazione ha - tennine inesatto ma efficace - racimolato 127 milioni 825 mila 502,90 euro. Progetti 

già decretati per un totale di 75 milioni di euro 633.577,16. Quindi 75 milioni di euro sono stati già 

decretati nel giro di un affilO per questa città. In attesa di decreto abbiamo 32 milioni di euro. In 

attesa di valutazione abbiamo 20 milioni di euro. Questo è il totale nei particolari di quello che 

l'attività amministrativa dei nostri uffici e dei nostri Assessori e anche dell'ufficio tecnico è riuscito 

a portare avanti. Grazie. 

Il Presidente 

Grazie signor Sindaco. Su questa relazione ricordo che non c'è una votazione, quindi l'Aula non 

dovrà assolutamente pronunciarsi ed esprimere il suo parere. Ci sono interventi? La parola al 

Consigliere Hamel. 

Il Consigliere HAMEL 

Ho avuto modo di leggere la parte elaborata dai vari settori del Comune di Agrigento e su questa poi 

farò delle considerazioni più generali, però quello che tendo a ribadire in questo contesto ascoltando 

le parole del Sindaco, nella sua premessa alla relazione è un dato, prima di tutto l'apertura con la 

nonnalità. La nonnalità non è nulla di eccezionale. Non veniamo da una situazione di anonnalità o 

di abnonne condizione. La nonnalità è laddove si vada a lavorare in un contesto armninistrativo, 

stravolto, distrutto, esasperato da particolarismi, da deviazioni e tutto il resto e si ritNende a portare 

alla nonnalità. Se la nonnalità è la nonnale gestione armninistrativa, non è nessuna qualificazione di 

un impegno annninistrativo. Il problema relativo alle difficoltà che vengono incontrate nella 

gestione del Comune di Agrigento è un problema reale, conosciuto, ma non un problema che è nato 

adesso. E' un problema che è collegato alle grandi difficoltà in cui si muovono gli enti locali in 

generale, la mancanza di finanziamenti, i bilanci sempre più ristretti nei loro margini di agibilità 

finanziaria e quindi gestire e amministrare è un lavoro faticoso, gravoso, un lavoro pesante che 

sicuramente non è una particolare qualificazione averlo affrontato, perché chiunque va ad 

annninistrare un comune e il comune di Agrigento in particolare per le condizione che ha, si trova 

ad affrontare queste difficoltà. Il secondo piano del Comune di Agrigento è un piano terribile, 

perché è anche un piano pericoloso dove bisogna assumere delle scelte e fare delle scelte che 

possono comportare tutta una serie di conseguenze. Credo che quello che si è trovato nel mese di 

ottobre del 2020 del Comune di Agrigento non era né anonnale, né irrilevante, ma era un processo 

di crescita della città su due livelli che era quello prima di tutto del cambiamento della mentalità che 

era fondamentale per riuscire a finalmente creare un'inversione di tendenza e fare in modo che 

questa città non diventasse nonnale, ma diventasse una città moderna, una città uguale a quelle città 

che sono riuscite a realizzare un rapporto con la gente e il senso civico della partecipazione alla vita 

dell' amministrazione stessa. Ci sono dei segnali che sono stati dati che non sono stati assolutamente 
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gradevoli nella considerazione che si può fare. I segnali che sono stati dati proprio nel momento in 

cui si è insediata questa Amministrazione con una sorta di iniziativa iconoclasta rispetto a quello 

che si era fatto, sicuramente non sono stati un gesto nobile rispetto a quella che è la continuità 

anuninistrativa, l'avere immediatamente demolito alcune situazioni particolare, non rilevanti quale 

era la viabilità davanti al Comune di Agrigento, quali erano i posteggi relativi davanti alla zona di 

piazzetta Sinastra, al panorama di piazzetta Sinastra e così via, era solo il segnale di rottura rispetto 

a quello che era un processo di modifica della mentalità. La modifica della mentalità nella città di 

Agrigento significa che quando viene una persona, qualunque essa sia, a chiedere qualche cosa 

all' Anuninistrazione comunale non bisogna mai dirgli "Va bene vediamo" bisogna avere la capacità 

immediatamente di dire ''Non si può fare". Questo era un sistema che è stato lasciato in eredità 

rispetto a tutta una serie di situazione, di accattonaggio che si verificavano nel passato nel Comune 

di Agrigento dove chiunque si sentiva autorizzato a potere chiedere concessione, uno spazio, un 

chiosco, qualsiasi cosa e gli si diceva vediamo cosa possiamo fare. No, non è così che si cambia e si 

crea una nuova realtà amministrativa e si comincia a modificare la mentalità. Si cambia e si 

modifica la mentalità dicendo non si può fare così che tutti percepiscano che c'è un bene comune 

attorno al quale bisogna costruire la vita della città e quel bene comune non può essere alterato da 

un interesse particolare, personale e diretto. Questo come principio, come realizzazione di quella 

condizione di nonnalità questa è la nonnalità che si deve realizzare e vivere per potere pensare di 

fare facendo qualcosa che modifica la storia della nostra città. Sicuramente ci sono difficoltà enonni 

nell'andare avanti nella gestione amministrativa, io voglio sottolineare qualche aspetto, però dire 

una cosa in particolare, che è un costume, è costume che appartiene sempre a quella mentalità 

precedente. Il Sindaco ha detto abbiamo 120 milioni di euro di finanziamenti e tutto il resto e tutto 

quanto. E' universalmente risaputo ed è la voce che circola, di cui si parla che c'è una task force in 

Regione Siciliana che cerca di potenziare, di sostenere il Comune di Agrigento, di fare tutto quello 

che è possibile per il Comune di Agrigento di recuperare questi finanziamenti per realizzare questo, 

quest'altro e tutto il resto. Sicuramente positivo, sicuramente favorevole per la città di Agrigento, 

però sul piano morale e sul piano del principio non può essere accettata questa regola non scritta, se 

c'è un apparato regionale che nella sua organizzazione rispetto agli enti locali, la possibilità di 

canalizzare, di dare sostegno, di dare finanziamenti per opere aggiuntive rispetto a quelle che il 

Comune non può fare, questa deve essere la nonnalità di tutte le amministrazioni, non delle 

amministrazioni di un colore o dell'armninistrazione di un altro colore. Questo è quello che non è 

successo nel passato, quando gli sforzi che sono stati fatti per riuscire a reperire delle fonti di 

finanziamento o fare dei progranuni da cui scaturivano la possibilità di realizzare delle opere è stato 

un grandissimo sacrificio, una grandissima difficoltà, perché mancava il supporto di quella 

mentalità altera che faceva sì che le cose diventano molto più facili se fossimo stati in una posizione 
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diversa rispetto a chi governava la Regione Siciliana, gli Assessorati e tutto il resto. Questo è un 

principio, un concetto che bisogna pensare, la cosa pubblica appartiene a tutti, gli interessi della 

gente della nostra comunità non sono interessi nei quali si debba andare a etichettare chi l'ha fatto, 

chi l'ha dato, come è arrivato, chi ci ha sostenuto e tutto il resto. Questa voce è quella incombente 

nella città di Agrigento. Vedremo poi in consuntivo tutte queste cose come andranno a finire, però il 

principio di fondo è questo, bisogna riuscire a comprendere e a capire. Per quanto riguarda quello 

che il Sindaco non ha letto, perché sarebbe stato troppo ampio e ci saremmo anche annoiati a 

leggere, sono 50,60 pagine dei resoconti degli Assessori. Lì abbiamo condizioni di normalità signor 

Sindaco, Perché sulla solidarietà sociale tutto quello che viene indicato come grande conquista, 

come grande risultato e tutto il resto, sono cose che sono state già fatte prima, sono cose che sono 

venute dalla eccezionalità che sottolineava nel periodo che stavamo vivendo. Per cui nel 2019 c'è 

stato un grande sacrificio da parte dell' Assessore Riolo che quotidianamente, giornalmente, 

d'accordo con le organizzazioni di volontariato, con la Croce Rossa ha organizzato un sistema di 

distribuzione .... 

Il Presidente 

Consigliere Ramel mi scusi, me ricordo che ogni Consigliere comunale ha a disposizione in questo 

dibattito IO minuti. Lei è già al limite, le do qualche altro minuto per concludere. 

Il Consigliere HAMEL 

Allora Sindaco, volevo fare una analisi più dettagliata, andrò per sintesi. L'esempio della solidarietà 

sociale è una delle cose che possono essere estese anche agli altri comparti della gestione 

amministrativa della città. Quello che è stato fatto precedentemente non era né meno, né diverso 

rispetto a quello che è stato fatto dopo, anzi mi dispiace dirlo, ma come è stata gestita questa 

operazione dopo il 2019 sicuramente ha delle defaillance che prima non ci sono state, soprattutto 

nel coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato che consegnavano il bene sino a casa, ma 

che erano plurime e che erano quelle che operavano nella città per tanti versi, con tanti sistemi e con 

tutti mezzi, non erano singole o un unicum rispetto a quello che era questo mondo nella città di 

Agrigento. Quindi la relazione andava fatta, la relaziona riporta un dato oggettivo di quello che può 

essere stato il speso e fatto dagli Assessori, dai comparti durante questo anno e mezzo, ma non è 

nulla di eccezionale, non c'è quel tocco di cambiamento, di innovazione, di rivoluzione rispetto a 

una possibilità per la città dì Agrigento di diventare il più possibile una città Europea, una città 

aperta, una città nella quale i valori della cultura, ma della legalità, dell'impegno e del 

coinvolgimento dei cittadini sono valori fondamentali e indispensabili per poter cambiare 

effettivamente quello che c'è nella nostra città, farlo in maniera così pragmatica, quotidiana, 

affrontando emergenze, dando risposte interlocutorie, dando speranze che non si realizzeranno, 

sicuramente non è un cambiamento che esalta ed emoziona durante questi anni. Grazie. 
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Il Presidente 

Grazie Consigliere Hamel. La parola al Consigliere Cacciatore. 

Il Consigliere CACCIATORE 

Grazie Presidente. Leggendo la relazione del Sindaco e ascoltando le parole del collega Hamel 

probabilmente a quella nonnalità, a cui faceva riferimento il Consigliere Hamel era il contratto di 

affidamento di igiene ambientale che ci ha lasciato la precedente amministrazione, probabilmente la 

nonnalità era l'immobilismo che l'amministrazione ha trovato sui .... 

(intervento fuori microfono) 

Il Consigliere CACCIATORE 

Mi scusi Consigliere Hamel mi sembra che lei ha parlato, abbiamo ascoltato tranquillamente il suo 

intervento. C'era un palazzo talmente staccato dalla città, per questo motivo credo che la precedente 

atmninistrazione non ha avuto questa continuità, perché tutti gli agrigentini, in primis io, non ero 

qua dentro sono entrato successivamente, c'è sempre stato un distacco tra il palazzo e la città. Penso 

che questo è sempre stato sotto gli occhi di tutti. C'è sempre stato apertura da parte 

dell' Amministrazione su questo punto tutto si può dire meno che questo. Forse era la nonnalità 

come l'immobilismo che c'è stato per anni sui progetti di Ravanusella, su Terra Vecchia, non so lei 

a quale continuità si doveva far riferimento rispetto al pregresso. Poi personalmente la mia idea è 

che l'impegno non è mancato in questo primo anno da parte dell' Amministrazione, da parte degli 

Assessori, oggi in particolare veramente sulla relazione mi volevo soffennare su qualche punto per 

fare qualche domanda. Il discorso è molto ampio, mi volevo soffennare sulla palestra distrettuale, 

visto che sono amante di un amante di sport oltre di tutto quello che interessa la città. 

Principalmente per sapere a che punto della questione palestra distrettuale se abbiamo dei tempi per 

dare delle risposte alle diverse associazione che annualmente si scontrano con la realtà delle 

strutture sportive agrigentine. E poi se si poteva avere qualche risposta anche in merito alla 

situazione del Voltano. Se qualcuno tra i dirigenti o l'Assessore poteva dare in merito qualche 

infonnazione sul discorso della situazione tra il Comune e il Voltano Spa. Grazie. 

Il Consigliere CACCIATORE 

Consigliere Cacciatore, le ricordo che poi l'Amministrazione può replicare, chiudere il dibattito 

magari possiamo lasciare le risposte del Sindaco che darà a ognuno di voi alla fine del nostro 

dibattito. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Spataro, prego ne ha facoltà. 

Il Consigliere SPATARO 

Presidente, signor Sindaco, signori della Giunta e colleghi tutti. Devo essere onesto la relazione del 

Sindaco va presa con le molle e va presa all'interno di un ambito storico che va da un alUla, un anno 

e due mesi per cui ali 'interno di questo periodo storico è chiaro che non possiamo chiedere di 

stravolgere quella che era la città, né tanto meno di raggiungere tutti gli obiettivi che erano stati 
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fissati in campagna elettorale. E' chiaro che dal mIO punto di vista ritengo che l'attività 

amministrativa non abbia dato tutto quello che si era immaginato e si era chiesto in campagna 

elettorale. Sono stato io protagonista di una campagna elettorale dall'altra parte in cui attuali 

Assessori durante la campagna elettorale affennavano che non ci avrebbero donnito la notte. Non 

donnendo la notte .... 

(Intervento fuori microfono) 

n Consigliere SPATARO 

lo non capisco perché il collega Vaccarella ha questa capacità di intervenire ogni qualvolta ho la 

parola io, forse è attratto dalla mia persona, non lo so. 

n Presidente 

Consigliere Vaccarello, lasciamo completare l'intervento del Consigliere Spataro e pOl avrà la 

possibilità anche lei di poter intervenire. Prego Consigliere Spataro. 

n Consigliere SPATARO 

La campagna elettorale è stata abbastanza pesante, in quell'estate del 2020, autunno estate 2020 in 

cui Assessori in carica affennavano che non avrebbero donnito la notte per risolvere i problemi 

della città. lo credo che abbiano donnito la notte e pure il giorno, non ritengo che oggi la città abbia 

avuto quello scarto, questo step, quello spread necessario rispetto a quanto si era paventato in 

campagna elettorale. Mi riferisco al problema dei rifiuti si è fondata una campagna elettorale 

integralmente sul Problema dei rifiuti. l'amico Nello Ramel è stato distrutto durante la campagna 

elettorale perché la città era sporca, perché la città era invasa da erbacce di tutti i tipi, perché il 

servizio era caro, perché i cittadini pagavano in maniera sproporzionata rispetto al costo del 

servizio. Ma elementi che a oggi pennangono e che hanno caratterizzato gli ultimi piani economici 

finanziari. Dal 2020, 2021, 2022 ci sono piani economici finanziari che non hanno visto una 

riduzione del costo per lo smaltimento dei rifiuti. Oggi la città di Agrigento paga 16 milioni e 500 

mila euro per il costo dello smalti.J.nento rifiuti, ma credo sia un costo che non sia proporzionato al 

servizio che si rende ai cittadini. Così come, devo dire che durante questo anno e mezzo ci sono 

stati elementi che mi hanno fatto riflettere. Diceva bene il collega Ramel quando parlava dei servizi 

sociali, del sistema dei servizi sociali. A parte tutte le problematiche che sono saltate alle cronache 

cittadine e anche fuori dalle mura della nostra città e della nostra regione, parliamo di un comune 

che di fatto si è limitato a svolgere un ruolo di ufficio pagatore. Si tratta di una situazione di 

eccezionalità caratterizzata dal covid, che è vero che ha bloccato l'attività amministrativa in alcuni 

rami, però ha potenziato in maniera sensibile l'attività dei servizi sociali. Per cui siamo stati 

bombardati da Assessori giornalmente si recavano presso le emittenti locali perché dicevano 

"Abbiamo dato i buoni spesa, abbiamo dato il rimborso del costo del canone di locazione, abbiamo 

comprato i suv per darli all'associazione di volontariato". Alla fine ci siamo resi conto che si tratta 
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di soldi che sono stati stanziati tutti dal governo nazionale e in parte dal governo Regionale che 

comunque erano dovuti a tutte le amministrazioni cittadine e di cui il Comune ha usufruito in 

relazione al bacino che caratterizza il nostro comune come numero di abitanti. Così come da un 

punto di vista politico veniamo bombardati continuamente da Assessori regionali o membri del 

gruppo di maggioranza fino a ieri del Governo Musumeci, che portavano finanziamenti a raffica 

presso la città di Agrigento. Dico che gli Assessori regionali, i deputati regionali che hanno avuto il 

merito, tutta da verificare, di portare questi finanziamenti alla città di Agrigento non hanno fatto 

nulla di eccezionale, hanno fatto soltanto il loro dovere se l'hanno fatto. Quindi è inutile che 

veniamo qui a raccontarci tutta questa storiella della capacità, perché ormai siamo alle porte di una 

campagna elettorale che si presenterà di un certo tenore e la vedo abbastanza calda. Però cercare di 

individuare il Comune di Agrigento, interporre l'istituzione Comune di Agrigento per svolgere 

attività e di altro genere credo che il Sindaco debba intervenire e in prima persona andando a 

difendere il proprio comune, andando a difendere il proprio apparato burocratico l'unico organo 

capace di attrarre finanziamenti. Se poi la regione recepisce i nostri progetti bene, altrimenti i 

deputati nazionali e regionali hanno fatto soltanto il loro compito da semplici deputati. In ultimo mi 

riferisco pure ai bilanci, è cambiato tutto, doveva cambiare il mondo, di fatto il bilancio viene 

votato il 31 dicembre di ogni anno, mi rivolgo a lei che ha un ruolo di fondamentale importanza per 

tutelare le prerogative di noi Consiglieri comunali. Ogni anno viene portato un bilancio comunale il 

31 dicembre dove il 99,999 per cento delle spese sono state già consumate e il Consiglio comunale 

viene messo con le spalle al muro soltanto per dire "Se non votate siete fuori". Ho votato in misura 

contraria ai bilanci perché non li condivido secondo le modalità in cui arrivano e nel contenuto. E' 

chiaro che questo Consiglio comunale se, come dice il Sindaco, deve avere un ruolo di collante 

importante tra maggioranza e opposizione, anuninistrazione per lo sviluppo di questa città in un 

periodo difficile, caratterizzato da eventi eccezionali di qualsivoglia natura è chiaro che bisogna 

entrare nell'ottica che il bilancio di previsione va portato entro il30 aprile di ogni anno, che bisogna 

permettere a questo Consiglio comunale di destinare le spese in relazione alle esigenze che ritiene 

opportuno, perché l'organo sovrano e l'organo deputato ad approvare gli strumenti contabili è 

proprio il Consiglio comunale. Per cui ritengo che il Sindaco debba rivedere un attimino quelli che 

erano gli obiettivi iniziali secondo me. Bisogna rivederli al ribasso e bisogna appunto toccare dei 

punti fondamentali per la crescita di questa città che, come ho sempre affermato, è una revisione 

insieme a tutto il Consiglio comunale, che abbia grande forza, con un contratto che sia adegnato, 

con tutti i crismi del servizio dei rifiuti in primis. Di un apparato burocratico che venga potenziato 

sotto il profilo della formazione, perché abbiamo pochi dipendenti ma i pochi dipendenti che ci 

sono in parte non sono formati adegnatamente per svolgere ruoli cardine e delicati all'interno 

dell' apparato burocratico e in termini economiCi, visto che questo è il momento storico per 
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potenziare il nostro organico e soprattutto guardarsi anche nella gestione dei propri Assessori, 

ricordo che il Sindaco voleva sovraintendere l'attività di tutti ed è responsabile di tutto quello che 

succede anche negli Assessorati altrui. E' fondamentale avere gente che abbia la capacità, che abbia 

la voglia e si spenda per il Comune di Agrigento. Perché fare 1'Assessore soltanto per avere il titolo 

di Assessore credo che non convenga alla città e non convenga a nessuno e non convenga 

soprattutto al Sindaco. Questo è un auspicio che rimetto al Sindaco rispetto a una visione più ampia, 

più omogenea tra Giunta, tra persone che ricoprono ruoli apicali e rivestono ruoli delicati e il 

Consiglio comunale tutto, maggioranza e opposizione affinché questa città abbia un rilancio, perché 

a oggi siamo fermi al palo e non vedo quello step necessario che la città necessita. Grazie. 

Il Presidente 

Grazie Consigliere Spataro. Si erano iscritti a parlare il Consigliere Alfano, il Consigliere Sollano e 

il Consigliere Gramaglia. La parola al Consigliere Alfano. 

Il Consigliere ALFANO 

Signor Presidente, siguor Sindaco, signori della Giunta, Consiglieri colleghi, certamente non 

abbiamo ereditato il paradiso terrestre perché altrimenti chi abitava nel paradiso terrestre sarebbe 

rimasto lì. Abbiamo ereditato una situazione particolare, complessa, complicata verso la quale i 

cittadini si sono mossi e hanno fatto una sentenza. Abbiamo come mmninistrazione ereditato per la 

prosecuzione mnministrativa detenninate situazioni, ma che sono state sviluppate e a queste se ne 

sono aggiunte delle altre. Tutto questo non è perché ci sia soltanto un appoggio a livello regionale o 

di altro, ma perché c'è un certo tipo di capacità in determinati settori della nostra mmninistrazione 

che si adoperano e agiscono in una determinata maniera, compatibilmente con tutto quello apparato 

burocratico che sappiamo bene che a volte è deficitario. Con tutto questo si va avanti. Dico sempre 

che sono in questa sede non per assolvere o per condannare, ma per capire e cercare di potere 

andare avanti, tanto una certa possibilità all'agrigentino e ad Agrigento nella sua globalità di un 

futuro e anche di un presente migliore. Non manca certmnente la buona volontà, non mancano le 

capacità, siamo a disposizione di questa Amministrazione come maggioranza. Ma devo pure e mi 

piace pure colloquiare con l'opposizione, la cosiddetta opposizione che è giusto che in un regime 

democratico, in una democrazia ci debba pure essere. La democrazia, cari colleghi, è qualcosa di 

fragile, dove necessita di trasparenza, necessita di legalità costante e perseverante. Non ci possono 

essere delle cose o delle situazioni senza queste qualità. Ma devono essere d'obbligo per ognuno di 

noi dal singolo Consigliere della Giunta, nella persona del Sindaco che riveste la parte esecutiva in 

tutti noi, anche noi come semplici cittadini. Mi sovviene in questo istante quello che tantissimi atmi 

fa a me è stato insegnato, da piccolo ho frequentato le scuole salesiane, le ho frequentate fino al 

liceo, allora si usava chi poteva mandare i figli in collegio ed erano un po' elitari. Però c'era quel 

fondamento di base di un'educazione che si metteva a contatto con la realtà, con il vivere civile, 
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stando a contatto con il popolo, questo era il tipo di educazione che ci davano i padri salesiani, ma 

che ci dicevano un'altra cosa, un concetto fondamentale quello dell'educazione per essere dei buoni 

cristiani e dei bravi cittadini. Quindi dare allo Stato una dignità e noi stessi comportarci in maniera 

dignitosa nei confronti dello Stato. Quando dico che non voglio assolvere e non voglio condannare 

è sotto questa ottica e questa prospettiva. Nella elencazione che abbiamo il Sindaco si è fermato alla 

pagina 60, poi ci sono delle pagine successive dove vengono elencati tutti gli atti, tutte quelle cose 

che sono state decretate, quelle che sono in attesa di un decreto ma che sono state fatte e in attesa di 

una valutazione, una miri ade di cose tante di quelle cose che miglioreranno la città, certo non 

saranno una rivoluzione. Leggevo tanti anni fa che le rivoluzioni si facevano sulle canne del fucile 

era una frase di Mao Tse Tung, quindi passo da un eccesso all' altro. Però si fa quello che si può, 

cercare di potere andare avanti in una determinata maniera, secondo quella ottica della trasparenza e 

della legalità. Ci sono delle cose che mi stanno un po' a cuore e sono quelle soprattutto allorquando 

parla dell' ammalato. Soprattutto di un certo tipo di ammalato perché viene coinvolta in maniera 

ampia un'intera famiglia se non il vicinato. Mi riferisco alla disabilità psichica. Sindaco nella tua 

relazione io ho letto che si spendono più di circa 2 milioni e 500 mila euro e si tende, per fatti 

ragioni eristici di tentare di diminuire, io direi di incrementare, perché conosco la sofferenza 

quotidiana che c'è in quelle famiglie e tante volte le cronache non nostrane menomale, ma quelle 

che vediamo in televisione od o ascoltiamo alla radio ci propinano molta afflizione. Va tale 

proposito è stato compito della Commissione che io presidio che sarebbe quella della solidarietà che 

da diversi mesi abbiamo come obiettivo la ristrutturazione dei distretti socio sanitari. Se ne possono 

dare ampia documentazione non soltanto verbale che presentiamo, ma anche i consiglieri che fanno 

parte e che vengono in questa Commissione mi riferisco al Consigliere Gramaglia e al collega 

Settembrino. Dove seguiamo pedissequamente tutte le direttive che ci propongono dall' Assessorato 

della solidarietà di Palermo. Non ci sono certamente delle influenze varie come pocanzi sentivo, ma 

soltanto una lettura di quello che c'è nella Gazzetta ufficiale o sulle ricerche che facciamo su 

internet. Desiderio che ci sia un impegno da parte dell' A:1mninistrazione di questo tipo di 

ristrutturazione, perché toglierebbe quella situazione un po' particolare che personalmente non mi 

piace, quando a volte un'espressione particolare Comunemente mi piace, magari invece una 

struttura organizzativa a questo settore a desidero che l'mmninistrazione nell'ambito delle sue 

capacità e nell'ambito dei distretti socio sanitari sia ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente 

Prego Consigliere Alfano. 
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Il Consigliere ALFANO 

Comunque le condizioni sono talmente chiare e precise. Su questo chiedo un impegno fonnale 

affinché i sindaci degli undici comuni del distretto si adeguino a tutto quello che dice la Regione 

Siciliana, perché ristruttura il campo dei finanziamenti per inquadrarli in un'organizzazione 

decorosa e rispettosa nei confronti del cittadino, ma soprattutto nei confronti degli anziani, nei 

confronti degli ammalati e delle famiglie. Questi aspetti che vi ho citato e mi avvio alla conclusione, 

non esulano da altri aspetti a volte architettonici che spesso li abbiamo visti sempre cosÌ e non 

pensiamo minimamente avanti per cercare di potere capire o magari di poterli migliorare. Mi 

riferisco al museo civico, a pochi passi da noi, dove ricordo c'erano rappresentati sui cornicioni 

delle figure, delle teste che rappresentavano i vari filosofi del tempo. Mi riferisco alla cosiddetta 

chiesa di Santa Rosalia, detta nel 1600 di Santa Rosalia, un nome più bello credetemi rispetto a 

quello che si utilizza ora, dove ancora persistente un manufatto che sa più di inglese. Capisco che 

non ci possa essere più quell'architettura barocca, ma almeno tentare di poter migliorare penso che 

sia una cosa decorosa per dare un aspetto a quell'angolo della città che si presenta come un 

brillante, una pietra preziosa incastonata in un anello. Piccole cose che possono servire a tutto. Ma 

nel tanto dell'igiene e della sanità pubblica in una situazione lavorativa molto confacente, perché ho 

lavorato tanti anni anche in quell'ambito, non posso in questo istante disconoscere e non prendere 

per accettare, accogliere la proposta anche fatta da Nello Hamel o dal collega Spataro per migliorare 

questa situazione. Perché è necessario che ci sia un coinvolgimento nel Consiglio comunale per 

preparare delle risposte più aggiornate rispetto al contratto che è stato fatto diversi anni fa e 

conosciamo tutti tante manchevolezze, tante criticità, ma queste criticità devono essere superate e 

per dare una risposta decorosa alla nostra città. L'esperienza diceva che si ha anche nel migliorare 

l'immagine tutta nostra del Consiglio, ma anche della Giunta comunale. Ci sono detenninate 

scadenze contrattuali che meritano di essere valutate e invito i signori Consiglieri a dare delle 

direttive. Li riferisco alla circolazione urbana, mi riferisco al servizio dei trasporti urbani, mi 

riferisco su questo, sono del parere caro Consigliere Gramaglia di essere, anche se non mi ascolta, 

perseverante. Capire che in questa città cosÌ frantumata, cosÌ particolare in cui ci sono tanti villaggi 

è necessario che ci sia un'amalgama, mentre prima, mentre prima la amalgama la facevano gli 

anziani, i vecchi che abitavano al centro storico e pertanto le persone che venivano Fontanelle, da 

Monferrato, da altre parti andavano in città. Oggi queste figure non ci sono più quindi abbiamo la 

necessità noi come novelli cittadini di creare un sistema tale che possa far migliorare questa città in 

maniera tale che il centro non sia qualcosa di sganciato da Fontanelle o sganciato da altre realtà tipo 

Monferrato, villaggio Mosè e altre frazioni che Dio solo sa quanti ce ne abbiamo. Sindaco ho voluto 

parlare delle capacità di questa Amministrazione, di quello che meritoriamente debba essere 

riconosciuto alla tua amministrazione, ma anche uno sprone per potere andare avanti. E su questo 

24 



capirai signori Consiglieri, signori della Giunta, che come dicevo pocanzi è necessana quella 

trasparenza, quella legalità che deve penneare il nostro comportamento. Se non ci fossero queste 

virtù personalmente io non ci sarei. 

Il Presidente 

Grazie Consigliere Alfano, per il suo intervento. La parola al Consigliere Sollano. E poi il 

Consigliere Gramaglia. 

Il Consigliere SOLLANO 

Grazie Presidente, Sindaco, colleghi, signori della Giunta. Ho ascoltato un po' tutti i colleghi me chi 

hanno preceduto, onestamente mi sento in dovere di ringraziare il Sindaco, perché nella storia degli 

ultimi 20 anni non si era mai visto tutto quello che è già arrivato, è già stato messo al bando, ci sono 

degli importanti lavori che inizieranno a breve dopo avere svolto le procedure necessarie per i bandi 

di gara come la rete idrica che è da 50 anni che soffriamo e teniamo le pene dell'acqua. Dopo 50 

anni che sento parlare di Acqua arriva il nostro Sindaco Franco Micciché e come con la bacchetta 

magica arrivano i soldi, viene pubblicato il bando e credo che siamo nella fase di arrivo per 

l'appalto e iniziare i lavori. A differenza di sindaci, di gli amministratori nel passato il Sindaco 

Micciché è stato più bravo. E' stato ascoltato dai nostri deputati, dal Presidente della Regione, dalla 

Regione stessa. Un grazie va all'onorevole Di Mauro, per carità si è avuto il finanziamento del 

depuratore del villaggio Mosè, ancora nel 2022 parliamo di Agrigento città a vocazione turistica e 

poi leggiamo o vediamo i video che le fognature non reggono perché le portate sono aumentate e i 

tubi sono sempre gli stessi. Sindaco lei è riuscito a portare il finanziamento per fare il nuovo 

depuratore al Villaggio Mosè, dove convoglieranno Cannatello, Zingarello e parte di Favara se non 

ricordo male, vero Sindaco? E' crollato il costone a Monserrato è da tre o quattro anni che si cerca 

di sistemare questa cosa. Ora è arrivato il momento anche per questo lavoro iniziare a dare dignità a 

quartieri come Monserrato. Il porticciolo si sta cominciando con questa piccola ristrutturazione, 

dopodiché si passerà a un progetto che sarà, se riuscirà la Regione vorrà finanziarlo credo sia di una 

grande importanza, quello di levare il terrazzone e portare a livello del mare tutto il lungomare. Per 

quanto riguarda i rifiuti, credo che abbiamo ereditato un contratto stipulato nel 2019 con scadenza 

nel 2023 credo che c'è ben poco da potere giostrare per migliorare questa cosa perché giustamente 

le ditte hanno un contratto scritto e si devono semplicemente limitare a fare quello che c'è scritto 

sul contratto. Se c'era scritto che l'asino doveva volare le ditte si dovevano impegnare a comprare 

l'asino che vola. Per carità. I bilanci, i bilanci da 20 anni arrivano sempre l'ultimo giorno utile per 

poterlo votare a sacco d'ossa come diceva un ex collega Consigliere comunale. Purtroppo è stato 

così, negli ultimi 20 affili e lo posso testimoniare, un giorno prima della scadenza arrivavano i 

bilanci in Consiglio comunale o si votava il bilancio, come ha detto qualcuno, oppure il Consiglio 

andava a casa, ma non è una cosa fatta dall' Amministrazione Micciché, è una cosa che viene onnai 
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ripetuta negli ultimi 20 anni. Quindi non capisco perché ci meravigliamo di cosÌ tante cose. Lo 

smaltimento dei rifiuti, è quella, è inutile che cerchiamo, c'è un contratto, ci ritroviamo a subire 

tutto quello che è stato fatto nel passato. Invito, come mi ricollego a quello che ha detto il dottore 

Alfano, ci sono delle scadenze ilmninenti il prossimo anno come il contratto della spazzatura, come 

il contratto del servizio trasporto urbano Della Tua. Dobbiamo, sindaco, cercare di rivedere tutti 

questi contratti e di migliorare per il bene solo ed esclusivamente per il bene di Agrigento. Già sono 

stati cantierati i bandi, 75 milioni, c'è la villa del sole che sta partendo anche il lavoro, c'è la piazza 

Ravanusella che a breve partiranno, ma non lo capisco, credo che nella storia Del Comune di 

Agrigento tutti sti soldi in un anno non sono mai arrivati. Assessore Lisci, lo conferma? Lei è più 

veterana, nella storia. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere SOLLANO 

Grazie. 

Assume la Presidenza la Vìce Presidente Cirino 

Il Vice Presidente CIRINO 

Grazie Consigliere Alfano. La parola al Consigliere Gramaglia. 

Il Consigliere GRAMA GLIA 

Grazie Presidente, colleghi Consiglieri. O io ho sbagliato Consiglio comunale questa sera o sto 

vivendo un sogno, perché ho sentito e mi dispiace dirlo, chiuderò, penso che sarò l'ultimo a fare 

l'intervento di chiusura, quindi molte cose sono state dette da altri miei colleghi. Quindi voglio 

partire dall'ultimo intervento del Consigliere Sollano. Faccio una premessa che continuerò dopo 

non ho nulla contro il Sindaco qui presente, anzi, mi devo sentire dire da chi è da 25 amli, 20 anni 

seduto qua dentro tutti questi soldi non sono arrivati, io dico visto che parliamo di una situazione 

politica e non tecnica il Consigliere Sollano doveva venire qua con dati alla mane e dirmi quando ha 

ricevuto questi finanziamenti chi li ha presentati quali parte politica li ha presentati e in che data e 

quindi vediamo se il rifacimento della rete idrica, il costone, il porticciolo vengono da questa o da 

precedenti amministrazioni perché tagliare il nastro è facile per tutti. Chiudo la parentesi del 

Consigliere Sollano, la stessa cosa mi rivolgo al Consigliere Hamel, che fa parte di uno 

schieramento politico che si rifà all' ex Sindaco Piretto, sa benissimo che ha pagato a caro prezzo la 

sua non elezione, perché tutto quello che sta dicendo Aronello non si è visto, tanto che la città ha 

voluto colpevolizzare, ha voluto fare pagare a Firetto il suo distacco dalla città, perché tutto questo 

collegamento che tu sei stato qua a dire con la città non l'ho visto. Non ho visto nessuno degli 

agrigentini, tanto che è stato bocciato in maniera anche pesante dalla città. Il Sindaco paga un 
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prezzo, quello che innanzitutto ha subito un' emergenza che si chiama covid che purtroppo non era 

messo da nessuna parte, quindi l'ho dovuto subire, un'emergenza che ha coinvolto i servizi sociali, 

il servizio economico finanziario, perché i soldi vengono da là e una cosa ancora più grave, 

purtroppo paga il fatto che, questo gliene do atto, che la sua squadra non è stata decisa da lui, perché 

purtroppo una gran parte della squadra è stata catapultata da parte di alleati e altri soggetti politici 

che lui purtroppo ha dovuto subire. Penso e voglio sperare che se fosse stato lui a doverla scegliere, 

determinare forse avrenuno avuto una squadra molto più operativa, una squadra che ascoltava molto 

più il territorio, non come dice il Consigliere Alfano che da persona molto grande vuole cercare di 

galvanizzare, di caricare ogni singolo Consigliere nell'avere rapporto, rapporto con chi caro 

Consigliere Alfano? Qua ci sono Assessori, quando gli telefoniamo alzano non il telefono, alzano il 

muro e sentono nemmeno le necessità che non vengono dalle singole esigenze del Consigliere ma 

del popolo. Quindi tutto questo rapporto di collaborazione io non lo vedo tranne con qualcuno e 

devo darne atto. Per quanto riguarda la collaborazione con la deputazione nazionale e regionale 

nessuno si può mettere le medagliette, nessuno, perché fare politica significa servire il popolo, a 

prescindere dalla collocazione e dalla colorazione politica. Quindi se l'Assessore, è il deputato X o 

Y, non voglio fare i nomi, fanno per pervenire alla città di Agrigento un finanziamento, due 

finanziamenti, una lira o due lire non fanno altro che dare responsabilità a quello che è il loro ruolo, 

sono stati votati dal popolo per fare questo. Quindi nessuno può venire qua a dire bravo il deputato 

X o bravo il deputato Y perché non sono bravure altrimenti se ne stessero a casa, perché questo è il 

loro ruolo, sono stati votati dalla città, sono stati votati dal popolo per espletare questo mandato 

quello che in maniera responsabile significa servire il popolo, con dei finanziamenti, con l'impegno 

politico, con l'impegno amministrativo, con quello che si rifà alla politica. Sindaco io chiedo e vi 

voglio dire, visto che è da un anno e mezzo, mi auguro che la restante parte di questo mandato lo 

faccia con un cambiamento, il vero cambio di rotta non quello preannunciato quando ci fa vedere 

sulla Stampa, ma quello che realmente io so che lei è capace di fare, ma per farlo deve avere un po' 

di coraggio nel prendere delle decisioni più forti. Perché so benissimo che non è colpa sua. Grazie. 

Il Vice Presidente 

Grazie Consigliere Gramaglia. Vi sono interventi da parte dell' Amministrazione? 

L'Amministrazione può intervenire. Consigliere Sollano non può replicare. 

(intervento fuori microfono) 

Il Vice Presidente 

La parola al Consigliere Sollano. Prego Consigliere Sollano. 

Il Consigliere SOLLANO 

Grazie Presidente. Il collega giustamente fa opposizione e dice determinate cose politicamente 

corrette, che devo dimostrare quali progetti ha presentato l'amministrazione Micciché e quali sono 
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stati presentati da altre amministrazioni. lo a questo punto gradirei che il Sindaco o il Vicesindaco 

dimostrassero quali progetti sono stati fatti dal 2020 in poi per fare sì che venissero approvati dalla 

Regione, dagli enti preposti affinché fossero finanziati per questi lavori. Dopodiché io faccio parte 

di uno schieramento, il mio deputato è riuscito, glielo dico non è che ha fatto qualcosa di 

eccezionale, ha rispettato la regola e le nonne politiche, quelle per i quali siamo stati votati io dal 

più piccolo Consigliere Comunale alle Presidente della Repubblica che gestisce il potere supremo. 

Stop, io non ho fatto nomi e non ho fatto cognomi. 

(Intervento fuori microfono) 

II Consigliere SOLLANO 

Ma io non ho detto il collega Gramaglia. 

(intervento fuori microfono) 

II Vice Presidente 

Sì, c'è il Regolamento. 

(Intervento fuori microfono) 

II Vice Presidente 

Consigliere Sollano. 

II Consigliere SOLLANO 

Ho replicato per fatto personale, qual è il problema scusate? Ho detto Gramaglia? Scusatemi non ho 

detto Gramaglia. 

(intervento fuori microfono) 

II Vice Presidente 

Consigliere Bruccoleri, al microfono. 

II Consigliere SOLLANO 

lo ho detto capisco che deve fare opposizione il collega, non ho detto il cognome. Però siccome è 

una cosa trasparente non c'è nulla di male. 

II Vice Presidente 

Grazie. 

II Consigliere GRAMA GLIA 

Presidente mi perdoni, se lei dà la parola a un suo collega di partito giustamente io mi sento di 

dovere replicare. 

(intervento fuori microfono) 

II Consigliere GRAMA GLIA 

Intervenga. Può intervenire quante volte vuole per me, io non ho nessuna difficoltà. Volevo solo 

chiudere dicendo ... 

28 



Il Vice Presidente 

Le do due minuti. 

Il Consigliere GRAMA GLIA 

Mi perdoni. Siccome le registrazioni sono pubbliche il Consigliere Sollano, il mio collega dice che 

la gran parte se non tutti i finanziamenti che nell'ultimo anno e mezzo si sono avviati ad Agrigento 

provengono da questa Amministrazione significa progettazione, impegno politico da parte del 

deputato regionale per farli arrivare, l'ha detto lei e quindi si assume la responsabilità. Ma si deve 

anche assumere la responsabilità di tutto quello che questa parte politica ci ha fatto vivere anche a 

livello nazionale, perché ricordiamoci che se oggi apriamo la stampa nazionale , abbiamo il 

Comune di Agrigento sempre su questa famosa vicenda dei suv, sempre su questa famosa vicenda 

delle cooperative. Mi perdoni Consigliere Sollano, non è che possiamo parlare solo della parte 

positiva. Personalmente le ho detto che do atto all' Amministrazione Micciché di avere fatto tanto, 

nonostante il tempo sia stato limitato. Un tempo di un anno e mezzo, un anno e sei mesi, un anno e 

quattro mesi, quindi è molto limitato e gli do atto perché ha fatto anche tanto nonostante non è stato 

libero, perché conosco molto bene il Sindaco Micciché, lo conosco personalmente ancora prima che 

avesse iniziato la sua avventura politica, quindi conosco le sue capacità e gliene riconoscono anche 

tante, ma purtroppo non è quello che conosco io, perché purtroppo, secondo me è limitato in queste 

situazioni. Ma sentirmi dire e non sono un Consigliere che vuole fare opposizione, ma sentinni dire 

da Consigliere che tutto quello che a oggi questa AImninistrazione, questa città sta vivendo è 

compito del deputato X che si chiama Roberto Di Mauro, l'ha fatto lei il nome, io non ci sto, perché 

non è vero, perché le posso dire che quattro milioni di euro li ha fatti arrivare Forza Italia e nessuno 

ne sta parlando, anzi visto che stiamo qua vorrei chiedere al Sindaco e al vicesindaco dove sono 

finiti questi due milioni anticipati dall' Assessorato autonomie locali e funzioni pubblica? Per il 

rifacimento dei parcheggi, per il rifacimento del prospetto di Palazzo San Domenico, per il 

rifacimento della Piazza Porto di Ponte eccetera, eccetera. Quindi qua non siamo per fare né 

opposizione e nelmneno per fare critiche. Non sono votato dalla città per fare il tecnico, sono qua 

per fare politica, politica significa servire la città e non me la sento oggi di dire che il deputato mio, 

il deputato suo ha fatto qualcosa di meritevole di chissà quale stelletta, perché hanno fatto solo 

quello per cui la gente li ha votati Consigliere Sollano, hanno fatto il loro dovere, cosÌ come lo 

facciamo il nostro dovere quando veniamo qua e quando ogni giorno ci alziamo per servire la città. 

Il Vice Presidente 

Grazie. La parola all' AInrninistrazione. Voleva intervenire il Vicesindaco. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Vice Presidente 

Consigliere Sollano per favore! Consigliere Sollano! 
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(Intervento fuori microfono) 

Il Vice Presidente 

La parola al Vicesindaco Trupia. 

(intervento fuori microfono) 

Il Vice Presidente 

Consigliere Sollano e Consigliere Gramaglia. La parola al Vicesindaco Trupia. 

Il Vicesindaco TRUPIA 

Grazie Presidente. Signori Consiglieri, signori della Giunta. Voglio partire proprio da questa diatriba 

che si è creata fra il Consigliere Gramaglia e il Consigliere Sollano, cioè questi finanziamenti da 

dove provengono. Sono tutti finanziamenti e sono elencati nell'ultima parte della relazione del 

Sindaco, sono tutti finanziamenti che sono stati ottenuti da questa amministrazione. Sono stati 

ottenuti da questa Almninistrazione. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Vicesindaco TRUPIA 

Li ha presentati questa Almninistrazione. Li ha presentati questa Alnrninistrazione. Se non ricordo 

male veramente forse ce ne è uno che rignarda Terra Vecchia di Girgenti, questo dovrebbe fare 

riflettere. Terra Vecchia di Girgenti è un progetto che sta qua dietro alle nostre spalle, dimenticato 

nel dimenticatoio, lasciato cosÌ con appena noi insediati abbiamo ricevuto una lettera da parte 

dell' Assessorato di procedimento di revoca del finanziamento, perché questo progetto era fenno da 

almeno sette anni. E la Precedente amministrazione non ha fatto niente, solo perché c'era un 

contenzioso con chi stava procedendo a fare la parte pubblica del lavoro, ma non ha fatto 

assolutamente niente. Stavamo perdendo un finanziamento. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Vicesindaco TRUPIA 

Sì. Noi stavamo perdendo tutto il finanziamento non la parte pubblica e privata, stavamo avendo la 

revoca di tutto il finanziamento, non solo ma il Comune di Agrigento doveva rimborsare quello che 

aveva già ricevuto, quello che aveva già speso un milione e 400 mila euro. Grazie a questa 

Annninistrazione, andare e venire da Palermo e anche con l'aiuto del riferimento regionale siamo 

riusciti a rimodulare il progetto, non sto dicendo una fesseria perché c'è il decreto. Si è riusciti a 

rimodulare il progetto, estrapolare la parte privata perché a oggi non troviamo più nessuno che 

voglia completare gli altri alloggi e abbiamo ottenuto la possibilità di riprendere questo lavoro e 

completare e non lasciare un'opera a metà. Posso continuare in questo anche con piazza 

Ravanusella, perché piazza Ravanusella è un altro progetto che è iniziato nel 2013 approvato da 

questa Presidenza quando io ero Presidente e l'ho ritrovato cosÌ com'è, senza nessun passo avanti. 

Quindi quando parliamo di normalità Consigliere Ramel, la normalità è questa. Nessuno ha detto 
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che c'era una situazione disastrata, una situazione anormale. La situazione normale è questa, seguire 

tutto quello che c'è all'interno dell'Amministrazione, fare in modo che il Comune di Agrigento non 

perda i finanziamenti che a oggi possono essere recepiti. Il primo finanziamento che noi abbiamo 

ottenuto da questa Amministrazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il 

finanziamento per la progettazione del porticciolo turistico. Abbiamo espletato il bando per la 

progettazione, è stato affidato ora. Grazie a questo progetto noi vedremo realmente il nuovo 

lungomare di San Leone, non vedremo il cartone animato che c'è stato proposto cinque anni fa. 

Cinque anni fa, sei anni fa ci hanno proposto nn cartone animato, sarà così, ma su quale base sarà 

così che non c'era anche uno stralcio di progettazione per farlo diventare così? Diventerà così ora, 

con la progettazione e se riusciamo a trovare i fondi per poterlo fare, ma intanto il progetto c'è, c'è 

una base sulla quale poggiare quelle che sono le promesse che vengono fatte ai nostri concittadini, 

promesse che voglio ricordare si sviluppano nell' arco di cinque anni, mi dispiace che il Consigliere 

Spataro se ne è andato e non è corretto, perché non si fa, si butta il sasso e si ritira la mano, si sta 

qua ad ascoltare sino a quando non si finisce il dibattito. Questo è veramente scorretto, perché il 

Consigliere Spataro prima dice che questa Amministrazione in due anni e mezzo che doveva fare in 

due anni e mezzo? Anzi quello che ha fatto non lo so. Dopodiché inizia a fare il proprio intervento 

da opposizione così come l 'ha fatto il Consigliere Ramel, il perfetto intervento da opposizione. 

Questa Amministrazione non è che ha voluto chissà fare che cosa, ripeto, non ha assolutamente 

demolito quelle che erano i presupposti o le iniziative che aveva portato avanti la vecchia 

amministrazione, l' anuninistrazione precedente e non dice a tutti sì, non è così caro Consigliere 

Ramel, questa amministrazione non dice a tutti sì. Non può dire a tutti sì. E' un'anuninistrazione 

aperta, è un' armninistrazione che dialoga con i cittadini. Le difficoltà ci sono, sono presenti, molte 

di queste difficoltà purtroppo ce le portiamo da amministrazioni precedenti, la situazione precedente 

ma noi faremo di tutto affinché queste difficoltà che noi stiamo scontando di poterle risolvere 

perché il problema noi lo risolveremo anche con l'aiuto di tutti. Chiederemo l'aiuto dei Consiglieri, 

chiederemo l'aiuto delle associazioni tutti debbono partecipare a quello che può essere un nuovo 

progetto di rilancio della città di Agrigento. Rilancio della città di Agrigento che sicuramente questa 

Armninistrazione sta portando avanti e che sicuramente questa Armninistrazione cambierà la storia 

di questa città, rispetto a tutto quello che noi oggi in un anno e mezzo abbiamo fatto perché questo 

basterebbe a cambiare il volto della città. Per ritornare sul discorso dei finanziamenti, abbiamo 

presentato i finanziamenti su Pingua, il piano nazionale dell'abitare, che ora sono stati reinseriti 

all'interno del PNRR, riqualificazione del Quartiere Rabato Santa Croce, riqualificazione del 

villaggio Mosè nucleo antico, iresto si chiama così !resto. Riqualificazione già decretati di altri lO 

milioni sempre per il quartiere Santa Croce e per il quartiere di Villa seta. Sono tutte iniziative che 

cambieranno il volto della città, non parlo più della rete idrica. 
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(Intervento fuori microfono) 

II Vicesindaco TRUPIA 

Caro Consigliere Gramaglia, si parlava di 35 milioni, oggi siamo arrivati a 49 milioni, figurati se è 

poco. Poteva rimanere ancora nel cassetto a 35 milioni è arrivato a 49 milioni e oggi è andato a 

bando l'altro ieri. 

(Intervento fuori microfono) 

II Vicesindaco TRUPIA 

No assolutamente. 

(Intervento fuori microfono) 

II Vice Presidente 

Consigliere Gramaglia, a microfono non può parlare. Quindi per favore silenzio. 

II Vicesindaco TRUPIA 

Vado a completare perché poi ci sarebbero anche altre situazione che questa Amministrazione ha 

riportato nella nonnalità. Arco Calafato. L'arco Calafato che è in centro storico era stato oggetto da 

parte della precedente amministrazione di metterlo in sicurezza, di restaurarlo in tempi abbastanza 

brevi. E' finita la consiliatura, l'arco Calafato è rimasto ancora là fenno. Questa amministrazione 

I 'ha riportato alla nonnalità , cioè quello che deve fare l'amministrazione, rimettere in sicurezza e 

ristrutturare Arco Calafato. Un accenno per quanto riguarda i disabili psichici, perché non vorrei che 

passasse il messaggio che questa Amministrazione non abbia a cuore quelle che sono le 

problematiche legate alle persone, ai cittadini che soffrono nella maniera più assoluta. Non lo voglio 

assolutamente travisare. Partiamo da un concetto che noi dobbiamo dare assistenza a chi ha bisogno 

di assistenza e sottolineo a chi ha bisogno di assistenza. A oggi ci ritroviamo con un dato abbastanza 

anomalo per quello che è il raffronto con le altre città. La città di Agrigento a oggi ha, se non 

ricordo male, circa 92, 95, 96 disabili psichici con una popolazione di 58 mila abitanti. Città come 

Palenno, Catania, Messina, hanno un numero di disabili psichici, Palenno forse ne ha 110, Catania 

85, Messina forse saranno meno. Per cui ribadisco il concetto chi effettivamente ha bisogno e allora 

noi stiamo cercando, prima di tutto di andare a stipulare le convenzioni con le strutture che erogano 

questo servizio per conto del Comune è una cosa che si doveva assolutamente fare già da tempo per 

pennetterci di presentarci nelle dovute sedi per richiedere il rimborso del 40 per cento. Così come 

cercheremo di trovare le risorse anche per altre disabilità. Questa Amministrazione è molto sensibile 

a questo tema e quindi cercheremo di porvi rimedio. Mi fenno qua in questo momento, se ci sono 

altri interventi di Consiglieri che hanno bisogno di chiarimenti, l'amministrazione è disponibile. 

II Vice Presidente 

Grazie Vicesindaco. La parola all' Assessore Ciulla. 
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L'Assessore CIULLA 

Grazie Presidente. Signor Sindaco, colleghi della Giunta, colleghi Consiglieri, intervengo anche se è 

la relazione del Sindaco in qualità di Assessore essendo anche stato chiamato in causa dal 

Consigliere Cacciatore e lo apprezzo perché vuoI dire che ha questa attenzione, mi fa piacere 

quando i Consiglieri comunali vengano qui ad esporre che siano di maggioranza, che siano di 

opposizione accolgo con grande entusiasmo e anche interesse quelle che sono le tematiche 

affrontate e richieste. Spero solo che il Consigliere che poco fa ci ha preceduto quando diceva che 

gli Assessori che alzano un muro, non si riferisse al sottoscritto, perché per quanto mi rignarda sono 

stato sempre disponibile sia telefonicamente che personalmente. lo solo questi tre punti del resto c'è 

una relazione pubblicata, il Consigliere Cacciatore richiama la palestra distrettuale e noi lo 

indichiamo anche nella relazione. La palestra distrettuale, caro Consigliere, il sottoscritto ha fatto 

atto di indirizzo il 21 dicembre del 2020 dopo i primi incontri verbali e i primi contatti con i 

dirigenti, poi ho fatto un altro scritto perché è giusto che facciamo cosÌ, sia il Consiglio, che la 

Giunta che il Sindaco. Poi l'atto di indirizzo, caro Consigliere, a oggi ha portato sicuramente risultai 

nella relazione scriviamo che la palestra è oggetto di finanziamento nell'anno 2015 e trascorsi 5 

armi nel 2020 risultava ancora incompleta, non fruibile, ma paradossalmente in uso ad alcune 

società sportive senza giusta autorizzazione, nonché dichiarazioni di agibilità e da subito appena 

insediati ci siamo attivati, preoccupati sollecitando gli uffici preposti a intraprendere le azioni 

necessarie per correggere questa situazione. Quindi è assurdo che un immobile che non abbia 

l'agibilità venga utilizzato, ma per ragioni di sicurezza principalmente sicuramente non per non dare 

la possibilità alle associazioni sportive di allenarsi o alle scuole. Allo stato attuale, questo quando lo 

scrivevamo nella relazione dell' anno, la palestra è ferma perché c'era da costruire una scala. Quella 

scala con la nostra mmninistrazione è stata costruita, è stata sistemata grazie sempre all'interesse del 

nostro gruppo politico con il Consigliere Piparo che in qualità anche di componente di questa 

Commissione cultura sport e spettacolo mi collabora e mi affianca in maniera veramente 

encomiabile. A oggi la palestra è finalmente pronta da un punto di vista strutturale, servono solo 

degli adempimenti che abbiamo già discusso con il Consigliere Cacciatore anche fino a qualche 

giorno fa, in forma informalmente, dove è necessario che cosa? Accatastare questo ilmnobile, 

questa palestra per presentare la Scia quindi la segnalazione certificata di inizio attività e poi 

successivamente attivare tutte le procedure per metterla in funzione e metterla al servizio della 

collettività. Chiudo con la palestra distrettuale, palestra distrettuale tra l'altro armunciata, se non 

ricordo male, nelle precedenti consiliature più volte come prossima apertura. Con grande gioia 

perché l'interesse di questa anrulÌnistrazione è lì che può evidenziare la sua attenzione verso 

problematiche e tematiche belle per i nostri cittadini interesse generale e collettivo. Quello che ha 

sollevato il Consigliere Alfano, che non vedo, però poco fa il Consigliere Alfano ha parlato del 
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museo civico, il museo civico di fronte il nostro palazzo di città, museo civico che lo scrivo anche 

qui nella relazione ho fatto atto di indirizzo ai dirigenti il 27 gennaio 2021, vedo il Consigliere 

Alzano che sta rientrando e ne sono contento. Il museo civico lo ricordo a me stesso, lo ricordo ai 

presenti, lo ricordo alla città è chiuso dal 1980. Sono 40 anni, io personalmente sono del 1988, 

quindi non lo ricordo nemmeno, perché comunque non ho mai goduto di questa struttura, il 

Consigliere Alfano lo ricorda e lo rimpiange. Consigliere Alfano questa amministrazione sta 

lavorando per riavere il museo civico nel più breve tempo possibile. Ricordo a me stesso, ai presenti 

e alla città che il museo civico ha una tabella dove viene indicato data fine lavori dicembre 2018. 

Siamo a giugno del 2022 e noi ci siamo attivati e siamo in procinto di attivare le procedure per 

aprire il museo. Poi voglio parlare di un'altra cosina che è di interesse pubblico e collettivo che si 

chiama piscina comunale di Agrigento., sita nel territorio di Villaseta. La piscina comunale di 

Villaseta viene costruita insieme agli alloggi popolari che all'epoca furono costruiti anche 

maldestramente se vogliamo un po' di cose sono state costruite, però queste sono e queste abbiamo, 

vi ricordo che nel 1966, il 19 luglio vi fu una tremenda frana che sconvolse il nostro centro storico, 

il nostro cuore della città, dove una legge poi intervenuta nel 1966 a settembre giustamente dal 

governo per intervenire ed ereditare queste povere famiglie che si sono ritrovate senza casa furono 

costruite queste case. Signori, a seguito del covid, la piscina viene chiusa per covid, come tutte le 

altre attività e giustamente a luglio del 2021 la piscina deve riaprire. Che cosa scopre questa 

almninistrazione? O magari già lo sapevano, anzi sono certo che lo sapevano chi in passato ci ha 

preceduto, questa Amministrazione scopre che la piscina comunale non è accatastata e questa cosa 

praticamente sarà spiegata perché la spiegherò nei prossimi giorni ancora nei dettagli. 

(Intervento fuori microfono) 

L'Assessore CIULLA 

Come il palazzetto, ne ho parlato Consigliere Vaccarello pochi minuti fa. Non solo questa piscina 

non è accatastata e adesso qui veramente vi esterno il mio sconvolgimento, scopro che oltre a non 

essere accatastata la piscina costruita è insistente sul terreno del demanio dello Stato e non è solo la 

piscina di Villaseta, ma sono tante altre cose casenne, scuole, case, chiese veramente è assurdo. 

Cosa sta facendo questa Amministrazione comunale? Questa Amministrazione comunale sta 

procedendo con i documenti per accatastare, volturare, trascrivere, mi sono fatto pure una cultura 

catastale che non avevo per questa vicenda e che restituiremo alla città un iImnobile finalmente in 

regola. Immobile che non è iscritto neanche nel patrimonio del Comune di Agrigento che anche 

arricchirebbe il nostro patrimonio comunale. Immobile che devo dire che è anche gestito 

egregiamente. Tuttora se ci andate a fare un sopralluogo è in perfette condizioni, dal verde alle 

manutenzioni interne, non lo possiamo aprire perché non possiamo avere i dati catastali, assurdo. La 

risposta credo che la possiamo avere a pagina 14 di questa relazione. Ritengo che questo dato è 

34 



anche importante per l'ente perché riscontra un grave handicap per questa amministrazione perché 

dal 2017 al 2021 abbiamo perso circa 151 dipendenti che sono andati in pensione, quindi non è 

avvenuto il ricambio generazionale. Questo comune ha in forza tre dirigenti, sono oggi cinque 

perché abbiamo due dirigenti assunti con l'articolo 110 però questa Amministrazione non credo che 

sia una amministrazione chiusa, non credo che sia un'almninistrazione che non ascolti, non credo 

che sia un'amministrazione che non lavori nell'interesse della collettività. Ho finito, l'unica cosa 

che devo chiedenni e chiedo a tutti presenti, cosa hanno fatto negli anni precedenti non lo so, so 

solo che non abbiamo trovato assolutamente condizioni di nonnalità, perché questi tre punti che ho 

trattato non sono assolutamente indice di una città nonnale. Il nostro obiettivo è il ripristino della 

nonnalità e l'ascolto dei cittadini. Grazie. 

Il Vice Presidente 

Grazie Assessore per il suo intervento. Se non ci sono interventi da parte dell' Amministrazione 

passiamo al punto .... 

(intervento fuori microfono) 

Il Vice Presidente 

No, il Consigliere Hamel non può replicare. La parola al Consigliere Hamel , per due minuti. 

Il Consigliere HAMEL 

Sarò velocissimo. A parte tutte le cose che sono state dette che poi andrebbero tutte vagliate punto 

per punto la palestra distrettuale, la piscina e tutto il resto, gli impianti sportivi che nel quinquennio 

2015/2020 sono stati tutti riaperti nella sostanza, trovando un sistema che non fosse oneroso per il 

Comune e che consentisse di potere attivare una serie di esigenze che venivano manifestate dai 

bambini, dalle ragazze, dagli sportivi e tutto il resto. Lasciamo stare, poi tutte le cose che sono state 

dette per quanto riguarda finanziamenti, adesso vedremo, poi a consuntivo nel momento in cui 

verranno concretamente sviluppate, Terra Vecchia e tutto il resto, ci sono dei problemi cOlmessi a 

tutto quanto. Ravanusella sono state fatte una serie di attività comprese le notifiche degli espropri e 

tutto il resto. Quindi non è questo il problema, il problema di fondo è una parola che è circolata 

molto anche in diversi interventi, dal Consigliere Alfano in particolare, che è la parola 

"Trasparenza". Se si deve inaugurare un sistema nuovo, e che ci sia la trasparenza reale, concreta, 

percettibile da parte della gente. Trasparenza sul piano regolatore generale. Il Sindaco ha 

annunciato: a dicembre avremo il piano regolatore generale, verrà fatta la Tas, si potrà costruire, chi 

paga la tassa sulle aree ciclabili finalmente potrà costruire e tutto il resto. Lo vedremo se sarà 

possibile. Però ritengo che sia trasparenza il fatto di prendere questo siguore che sta lavorando so 

queste cose, farlo venire in Consiglio comunale e dirci che cosa sta facendo, farci comprendere 

esattamente cosa significa fare il piano regolatore generale. Perché il piano regolatore generale deve 

coinvolgere tutto il territorio della città, tutte le esigenze dei cittadini. Stiamo attenti non situazioni 
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particolari o grandi imprese o cose di questo tipo. Questo sarebbe il peggio del peggio, quindi 

dobbiamo avere comunicazione, trasparenza e la certezza che il procedimento sia questo e si arrivi a 

questa conclusione e che i tempi che vengano annunciati non siano semplicemente un desiderio, ma 

siano concreti e debbano dimostrarci come è possibile fare tutte queste cose. Trasparenza significa 

pure su tante vicende dare le comunicazioni precise, puntuali di ciò che l'amministrazione fa. 

Signor Sindaco c'è questa annosa vicenda dei suv, vogliamo sapere se l'amministrazione comunale, 

il Sindaco è a conoscenza di tutte le fasi di questa vicenda, ma soprattutto qual è la direttiva politica, 

se c'è, che ha detenninato questa situazione incresciosa per la nostra città. E' una decisione che ha 

preso il dirigente, il funzionario e tutto il resto o una decisione che è stata, diceva l'Assessore che 

mi ha preceduto "lo ho fatto gli atti di indirizzo" per la sua materia naturalmente. C'è un atto di 

indirizzo? C'è una delibera di Giunta? C'è una direttiva che dice "Fate questo"? Non c'è 

assolutamente. Non esiste nulla di tutto questo. Chi l'ha fatto questo paperacchio nella città di 

Agrigento che ha portato alla sovraesposizione della nostra comunità sul piano nazionale a volte 

con situazioni particolannente paradossali? Tutto questo è facilissimo da dimostrare, con atti di 

trasparenza. Venite a dircelo è stato fatto in questo modo e abbiamo deciso per questo motivo è così, 

bisogna avere la capacità di assumersi la responsabilità delle scelte che sono state fatte. Per tutto il 

resto vedremo in seguito, ci sarebbe tanto ancora da dire sulla rete idrica per esempio. E' inutile 

pensare che possa essere inserita in quel novero di 150 milioni, non so quanto siano, la rete idrica di 

Agrigento non è una cosa che fa il Sindaco di Agrigento o fa l' Almninistrazione comunale. Si 

intennedia, si spinge, si fa, ma tutto questo è stato fatto anche in precedenza, sono stati fatti tutta 

una serie di percorsi, oggi siamo arrivati a questo risultato che speriamo, perché ancora non c'è 

nulla di sicuro, dico speriamo, possa concretamente realizzarsi. 

Il Vice Presidente 

Grazie Consigliere Hamel. La parola al Sindaco. 

Il SINDACO 

Cercherò di essere telegrafico perché è già l'ora è tarda. C'è qualche punto che voglio riprendere 

anche per rispondere a qualche intervento di qualche Consigliere. Mi rincresce che il Consigliere 

Spataro che ha fatto il suo intervento, avevo delle risposte da dargli, magari gli verranno riferite. 

Iniziando dal Consigliere Spataro lei si aspettava una mmninistrazione più dinamica invece ha detto 

che gli Assessori donnono di notte, ma donnono anche di giorno. Però devo ricordare a chi ha fatto 

questa amministrazione che è vero che questa amministrazione comunale appena insediata pensava 

di partire in quarta, invece ha ingranato la prima e forse siamo arrivati alla seconda. Ma questo 

perché? Una prima cosa che fa muovere un'amministrazione comunale è lo strumento economico 

finanziario. Se lo strumento economico finanziario è in regola spesso non puoi ricevere 

finanziamenti o se li hai ricevuti spesso non puoi spendere, lavori in dodicesimi, lavori come un 
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accattone, devo girare per le strade e mi devo nascondere perché trovo l'erba ovviamente e ora 

arriverò anche a questo punto visto che dobbiamo essere trasparenti e aggiungo anche legali, sono 

trasparente e agiscono con legalità, non ho mai nascosto niente, forse mi esprimo male perché non 

ho un'esperienza politica di vecchia data. Ma la trasparenza e la mia legalità secondo me vi 

contraddistingue. Insediatomi a fine ottobre 2020 mi trovo ad approvare il consuntivo del 2019 che 

approviamo a fine marzo 2019, 2021 scusatemi. Quindi nel 202lio mi devo trovare approvato il 

consuntivo 2019. Se io nel marzo del 2021 approvo il consuntivo del 2019 a scorrere io cerco di 

approvare gli altri. Sono arrivati ancora a giugno del 2022, stiamo per terminare il consuntivo 2020 

e poi c'è subito il consuntivo 2021. Capite bene che molti finanziamenti, specie quello 

dell'illuminazione, ce l'ho bloccato perché vogliono in regola il finanziamento. Ma io mi trovo nel 

2020 da approvare ancora il 2019. Ecco perché rispondendo al Consigliere Spataro eravamo tutti 

con le mani legate. E' vero pensavamo di arrivare e riscuotere, perché pensavamo di trovare tutto in 

regola non l'abbiamo trovato. Per non parlare delle scrivanie dei computer completamente vuoti, 

vuoti nei vari uffici del secondo piano. Non penso che due giorni non lavorava nessuno, lavoravano 

tutti. Lasciamo stare. Ho sbagliato nella mia relazione annuale ho parlato di finanziamenti, non ho 

fatto per beanni o per ringraziare o l'uno o l'altro deputato e ha ragione il Consigliere Gramaglia, 

qui non si fa campagna elettorale. Ho sbagliato io nell' espressione, perché non dovevo elencare i 

finanziamenti che ho avuto, perché i finanziamenti noi li abbiamo dai deputati regionali o di destra 

o di sinistra o di centro, solo se portiamo il progetto. Sono stato tantissime volte dall'onorevole 

Falcone di Forza Italia in Assessorato che ha accettato i miei progetti. Dall'ottobre del 2020 a oggi 

non abbiamo ricevuto finanziamenti, ma senza personale e lavorando noi abbiamo, ecco perché ho 

sbagliato non dovevo elencare le somme, dovevo elencare i progetti che questa amministrazione, 

ripeto, con personale dimezzato, senza tecnici specializzati, lavorando noi Assessori e con gli amici 

anche Consiglieri e amici anche tecnici esterni. N e leggo due o tre: relazione del progetto 

ricognitivo ed esecutivo per l'ampliamento del porticciolo turistico di San Leone, interventi urgenti 

per la regimazione delle acque meteoriche in diversi ambiti di territorio, con la rimozione di 

intasamenti eccetera. Villa Bonfiglio, asilo nido a Seneto, messa in sicurezza delle palestre eccetera. 

Questi sono progetti che noi abbiamo redatto in questo anno. Ecco questo volevo dire. Ho sbagliato 

forse perché non dovevo citare le sonnne, comunque somme che penso in 50 anni Agrigento non ha 

mai visto. Mi rincresce perché accanto a me mi metterò tra tutti anche il Consigliere Hamel perché 

so quanto ha sofferto nella gestione dei rifiuti. Caro Consigliere, ti vorrò anche accanto a me come 

tutti gli altri e anche le associazioni dei consumatori e le altre associazioni, perché siccome ho 

sbagliato l'altra volta perché pensavo che scadeva nel 2024, il contratto ... (inc.) nel 2023, tra un 

anno. Noi sin da ieri, per non dire domani, dobbiamo iniziare a lavorare tutti insieme e 

principalmente il Consigliere Hamel perché ha una certa esperienza, so quanto lei ha sofferto. 

37 



Questo perché? Perché lo forzo che ho fatto l'altra volta non lo voglio venire a ripetere, perché se 

c'era magari il pubblico fuori, quel pubblico che denigra questa città non denigra noi, quando quel 

pubblico viene là fuori e dice capitale della cultura di sinicciola non sta offendendo me sta 

offendendo la città. Oppure quando giustamente il Consigliere Hamel, ex Assessore ha istituito la 

raccolta dei sacchi sparsi, lunedì, mercoledì e venerdì, dico bene Consigliere, quando lunedì mattina 

viene raccolta quel sacco sparso in quella discarica allora lunedì pomeriggio già viene riempito e la 

prossima raccolta il mercoledì non si può pubblicare sui social due giorni che questa discarica è lì, 

perché lo sanno pure bene lì in maniera molto offensiva a pubblicare queste fotografie, sapendo 

benissimo che già l'indomani saranno raccolte. Mi rincresce che il pubblico non è presente. 

Belvedere Modugno, per quanto riguarda la chiusura o apertura qui davanti al municipio è 

discutibile, gliene do atto. Però quando io mi sono insediato è vero che era chiusa, ma era anche 

vero che dove c'erano i vasi c'erano le macchine a due o tre file o per il panificio o per. ... Cinc.). 

Non è tanto l'apertura, ma l'educazione alla gente e i controlli dei nostri vigili urbani. Per quanto 

riguarda il belvedere Modugno prima di fare quelle operazioni che ho fatto a spese mio, sono stato 

lì a guardare, sono stato anche invitato da ragazzi che si sposavano a fare le foto con loro appena 

insediato. Va studiato. Come era il belvedere Modugno prima e ora? Apro una parentesi il 

marciapiede è 6 metri e mezzo l'ho misurato. Un marciapiede di sei metri e mezzo non è un 

marciapiede nonnale di un metro e mezzo, due metri. Poi sono stato lì a guardare sia i ragazzi che si 

sposavano, sia i turisti, nessuno di loro scendeva dal marciapiede, perché? Perché è vero che il 

belvedere Modugno era ampio, ma è anche vero che tutte le macchine spingevano quei vasi che io 

ora ho messo in via Crispi e c'era la lambretta della frutta ogni giorno che vendeva frutta e verdura 

lì. Adesso è vero che il belvedere Modugno è ridotto, ma il marciapiede è sempre quello. Ci sono 

tre, quattro macchine parcheggiate, di cui anche quelle per disabili e non c'è più la lambretta che 

vende la frutta. Ecco perché ho avuto questa intuizione e ripeto, i turisti li vedo ogni volta, sono 

sempre lì, come erano prima ancora stanno solo ed esclusivamente sul marciapiede. Per quanto 

riguarda l'acqua voglio soltanto dire che è vero non mi vogliono prendere nessun merito, è vero che 

era un progetto vecchio, erano 35 milioni, però è anche vera una cosa, cari Consiglieri, appena 

insediato mi sono chiesto perché questa acqua è fenna? Perché quei 35 milioni erano 26 milioni la 

parte pubblica, 13 milioni per la parte privata ex Girgenti acqua. Tre anni fa fallisce la Girgenti 

acqua e si fenna tutto perché nessuno trova quella quota del privato per poter raggiungere quella 

somma dei 35 milioni. 35 milioni che ora magari sono arrivati al 44, poi 49 milioni. Aiutato da 

alcuni deputati, ma principalmente anche dal Presidente Musumeci e dall'ingegnere Foti del 

dipartimento delle acque, ho chiesto: ingegnere ma se facciamo una revisione dei prezzi, questi 26 

milioni di euro, senza considerare la parte privata, quanto diventano? 49 milioni erano. Allora fa 

"Musumeci basta, 49 milioni sono sufficienti per portare la rete idrica ad Agrigento". Però lo voglio 
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precisare perché non lo sto dicendo per campagna elettorale assolutamente. Sto ringraziando tutti i 

deputati della Regione Siciliana, perché? Perché abbiamo portato i progetti, abbiamo portato le idee, 

abbiamo portato le buone intenzioni e questo è stato anche premiato. Grazie. 

Il Vice Presidente 

Grazie Sindaco. Se non Cl sono interventi da parte dell'amministrazione, passiamo al punto 

successivo all'ordine del giorno. 
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Oggetto: 

PREMESSO 

'1~ " 
AliegaTO' ............ \J. ..................... alla delibera 

di Consiglio comunale ...... ~ . .3..."._ ... . 
del..2.3_o .. Jf2.G.. .. c . .z. ..... '~';::;;:'I~ J 

ii i>e :eia i Ci V~ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIO 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

SEGRETERIA GENERALE 

DEPOSITATA IN D,::u::r O:> :2G 
REGISTRATA AL N. . 

************** 

fula::joJle am/tla!e del Sindaco ai semi dell'alt. 17 della LR Il. 7 del 26 
agosto 1992 e sS.j}1J}I.ii. - Valllta::joJli. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

che l'art. 17 della legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992, così come modificato dall'art. 127 della legge 
regionale n. 17 del 28 dicembre 2004, stabilisce che il Sindaco, ogoi anno, presenta una relazione scritta, al 
Consiglio Comunale sullo stato eli attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché sui fatti 
particolarmente rilevanti; 
che il comma 2 del già citato art. 17 della L.R. n. 7/1992 e s.m';. prevede che il Consiglio Comuoale entro 
dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni. 

PRESO ATTO 

della Relazione del Sindaco sullo stato di attuazione del programma relativa al periodo di mandato 
elettorale compreso tra Ottobre 2020 e Dicembre 2021, trasmessa con nota prot. n. 32905 
dell'11/05/2022 al Responsabile del Settore I per gli adempimenti di legge ed allegata al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO 

che a tal fioe il Responsabile del Settore I ha predisposto la proposta di Consiglio per la valutazione da 
parte del Consiglio comunale dell'allegata relazione; 

VISTI 

- art. 17 della L.R. n. 7 del 26/08/1992 così come modificato dall'art. 127 della L.R. n. 17 del 28/12/2004; 
- l'art. 34 del vigente Statuto Comunale; 
-la legge 142/90 e s.m';. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e s.m';.; 
- il T.u. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
- l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 

PROPONE 

previo lichiamo della supeJiore narrativa a motivazio1lC 

Di prendere atto dell'allegata Relazione del Sindaco sullo stato di attuazione del programma relativa al 
periodo di mandato elettorale compreso tra Ottobre 2020 e Dicembre 2021, trasmessa ai sensi dell'art. 17 
della legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992, così come modificato dall'art. 127 della legge regionale n. 17 
del 28 dicembre 2004, affliché il Consiglio Comunale esprima in seduta pubblica le proprie valutazioni in 
merito. 

Di dare atto che la presente non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione econonUco
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento dei 



Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri elo attestazioni del responsabile del servizio 
flllanziario; 

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione palese resa all'unanimità, immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91. 

Allegati 

Relaifolle del Sil1daco periodo 
n.l 

1 compreso Ottobre 2020/Dicembre 
documento 

2021 



COMUNE DI AGRIGENTO 

RELAZIONE ANNUALE 

SULLO STATO DI ATTUAZIONE 

DEL PROGRAMMA 

Art. 17 L.R. 26/08/1992 n. 7, come modificato dall'art. 127 della L.R. 28/12/2004 n. 17 

PERIODO OTTOBRE2020/DICEMBRE 2021 

IL SINDACO 

Francesco Miccichè 

RELAZIONE ANNUALE SULLO STA TO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 



LA NORMALITA' LA NOSTRA REGOLA 
è con questo slogan che nell'autunno del 2020 mi sono presentato alla città ed ai miei concittadini, 

che con la mia elezione hanno voluto premiare il programma elettorale proposto e la squadra di 

Assessori da me indicata. 

La legge regionale n. 7 del 26 Agosto 1992, così come modificata dalla legge n.l7 del 28 

Dicembre 2004 e cosÌ come previsto dall'ulteriore modifica prevista dalla legge n.612011, prevede 

che il Sindaco, ogni anno, presenta "una relazione scritta, al Consiglio Comunale, sullo stato di 

attuazione del programma e sull'attività svolta nonché sui fatti particolarmente rilevanti". 

Oggi mi accingo a presentare la prima relazione sull' attività svolta dalla mia 

Amministrazione, assolvendo ad un compito che non è soltanto formale, ma che risulta sostanziale in 

quanto, momento di verifica del lavoro svolto, del lavoro da svolgere, tenendo in giusta 

considerazione le osservazioni e le indicazioni costruttive che verranno proposte. 

Questa relazione copre un periodo temporale che va' dal 21/10/2020, glOmo del mlO 

insediamento al 31112/2021. 

Un periodo questo, molto difficile e travagliato e non vi è dubbio che alcune significative 

contingenze riguardanti il contesto territoriale locale abbiano profondamente e in modo cogente 

inciso rispetto agli orientamenti programmatici di breve-medio periodo. Per un verso, infatti la visione 

strategica dell' Amministrazione Comunale insediatasi nel mese di ottobre 2020 ha dovuto fare i conti 

con l'emergenza epidemiologica da Covidl9, che mi ha visto impegnato in prima persona nella 

organizzazione dei vari Hub Vaccinali, nella emissione di tante ordinanze tentendi a limitare i contagi, 

ma principalmente nel dare assistenza diretta e psicologica ai nostri concittadini che costretti in 

isolamento domiciliare perché positivi al COVID-19, hanno trovato un aiuto diretto e tangibile nella 

nostra organizzazione Comunale, in questo senso la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2021 

avente ad oggetto "Attivazione servizio psicologico alle persone in situazione di isolamento 

domiciliare perché positivi al COVID-19 - A GRIGENTO SOLIDALE", e con le sue conseguenze 

che hanno condizionando in modo pesante l'attività amministrativa nel corso del 2021, con la 

speranza che con la fine dello stato emergenziale si possa ritornare a quella normalità che porti 

finalmente alla ripresa di tutte le attività commerciali, di ristorazione ed accoglienza che più di tutte 

hanno risentito pesantemente degli effetti della pandemia. Per altro verso, la programmazione di 

lungo periodo dell'Ente viene in ogni caso confermata. È dunque evidente come la pandemia con le 

sue pesanti ricadute sul tessuto sociale ed economico della Città, unitamente alle difficoltà finanziarie 

dell'Ente abbiano indotto e costringano tutt'oggi l'Amministrazione Comunale ad apportare 

cambiamenti e a delineare in modo preciso, aggiornato e puntuale i propri orientamenti. 
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Ma nonostante le difficoltà e le limitazioni dovute al COVID-19, questa Amministrazione, 

pur nelle difficoltà incontrate al 2° piano del Palazzo di Citta', nel nome della tanto sbandierata 

"CONTINUIT A' AMMINISTRATIVA", si è rimboccata le maniche e con caparbietà ed abnegazione 

di tutti i componenti la Giunta Comunale, senza perdere di vista le varie opportunità di partecipare ai 

vmi bandi di finanziamento, ha ripreso e portato avanti le azioni intraprese dalle precedenti 

Amministrazioni, per la verità veramente poche. (più avanti entreremo nel dettaglio). 

È evidente che per tutte le opere il cui completamento risulta impossibile è indispensabile 

progettare la riconversione dell'opera stessa o l'eventnale demolizione per restituire, in ogni caso, 

maggiore decoro alla zona in cui l'opera insiste e alla città in una visione più ampia. 

La presente relazione. è stata elaborata con la volontà di dare alla cittadinanza un segnale forte 

di ripresa nel perdurare dell' emergenza pandemica e intende continuare ad essere qualificato punto 

di riferimento per ambiti specifici e su obiettivi precisi quali: la riduzione della pressione tributaria, 

il sostegno alle reti sociali, la ripresa degli investimenti e dell' occupazione, la difesa e la promozione 

delle piccole attività imprenditoriali e commerciali del territorio comunale, il rilancio del turismo, la 

revisione del PUG - Piano Urbano Generale, la valorizzazione della fascia costiera nonché la 

riqualificazione del centro storico" Considerando il presente testo sotto altra prospettiva analitica, va 

inoltre rimarcato come la redazione dei contenuti che seguono e che caratterizzano questa relazione, 

sia stata improntata alla massima trasparenza, accessibilità e fruibilità possibile da parte dei cittadini 

affinché questi possano identificare in modo chiaro e semplice le linee di indirizzo e gli ambiti di 

operatività dell'azione amminish'ativa, verificandone la coerenza con le previsioni indicate nel 

programma di mandato. L'attenta lettura di questo documento consente dunque di verificare, accanto 

alla messa in campo di interventi puntuali per l'emergenza da Covid-19, la realizzazione delle linee 

indicate nel Programma di mandato, qui trasformate in obiettivi in corso di realizzazione all'interno 

di un quadro programmatico definito. Con l'ambizione che le basi poste nel breve periodo possano 

riverberarsi e consolidarsi in una logica di maggiore respiro strategico, questa Amministrazione 

considera l'arco temporale di pertinenza nel più ampio riferimento alle linee programmatiche relative 

alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato Amministrativo 2020- 2025 

Tutto ciò doverosamente premesso, è importante sottolineare come l'azione amministrativa 

deve concentrare le risorse - non solo finanziarie - e il "tempo a disposizione" sui principali assi 

programmatici previsti, attualizzati e aggiornati alla situazione odierna e tenendo in considerazione 

le seguenti "macrodirettrici" verso cui tende l'azione amministrativa ossia: 

1. Snellimento e digitalizzazione dell' Amministrazione Comunale; 

2. La messa in sicurezza idro-geologica della Città; 

3, La riqualificazione urbana; 
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4. La ripresa economica e sociale; 

5. La promozione turistico-culturale; 

6. Assistenza sociale e iniziative in favore dei portatori di handicap; 

7. Igiene ambientale e cura del verde cittadino; 

8. Quartieri e frazioni 

Prima di illustrare le attività svolte dall' Amministrazione Comunale nel corso di questo primo 

scorcio di mandato, mi corre l'obbligo di ringraziare: 

- il Vice Sindaco e tutti gli assessori della mia Giunta che, con grande senso di responsabilità, 

hanno collaborato sempre in prima linea nell'attività amministrativa senza mai tirarsi indietro e 

facendomi sempre sentire la massima fiducia e il massimo appoggio; 

- il Presidente del Consiglio, per l'impegno e la dedizione profusa nell'assolvere un ruolo di 

fondamentale importanza per il funzionamento della macchina amministrativa, anch'Ella molto 

presente; 

- il Gruppo consiliare di maggioranza per aver condiviso e sostenuto le scelte amministrative 

e per essere stato sempre propositivo e presente in prima persona quando necessario; 

- il Gruppo di opposizione che, nel rispetto dei ruoli, spesso ha sostenuto alcuni provvedimenti 

volti a promuovere e tutelare interessi diffusi, con la speranza che anche nel prossimo futuro, con 

senso di responsabilità, e all'insegna della collaborazione, si possa lavorare su alcuni argomenti 

importanti con decisioni prese in "comune" in modo da migliorare sempre di più le aspettative del 

nostro paese; 

- a tutti voi cittadini di Agrigento che mi onorate giornalmente del vostro sostegno e della 

vostra stima; 

un ringraziamento particolare lo devo fare a tutti i collaboratori, a volte dietro le quinte, che ho avuto 

in questo primo anno, che hanno creduto e credono in questa Amministrazione, e che con il loro 

contributo hanno permesso di realizzare tutto ciò che viene riportato nella presente relazione: 

- a loro chiedo con forza di continuare a sostenermi in questa attività; 

- a coloro che ancora, invece, manifestano una qualche titubanza, chiedo di cominciare a farlo 

perché io non coltivo ambizioni personali di carriere e scalate sociali e politiche, quello che desidero 

è di percorrere, insieme a tutti voi, la via del progresso, dello sviluppo e del benessere sociale ed 

economIco. 

Per realizzare tutto questo occorre, ovviamente, l'appoggio prezIOso di tutti voi. Voglio 

ribadire la mia completa disponibilità nel raccogliere le istanze di tutti, confermando, qualora ve ne 

fosse bisogno, il mio impegno per la collettività. 
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IGIENE AMBIENTALE, VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO 

IGIENE AMBIENTALE 

L'attuale servizio di igiene ambientale trae origine dal Contratto di Servizio stipulato in data 

24/06/2019 tra il Comune di Agrigento ed il R.T.L ISEDA s.r.l. (Capogruppo), SEA s.r.l e SEAP 

s.r.l., (Associate), con sede in via Miniera Mintini zona ASI - ARAGONA (AG) avente ad oggetto 

"Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e 

dei servizi di Igiene Urbana ditta RTI ISEDA s.r.l., (capogmppo) - SEA S.r.l. e SEAP srl (associate)", 

per la durata di anni cinque, per un importo netto contrattuale di € 33.819.552,68 IV A 10% esclusa, 

L'effettivo inizio del Contratto di Servizio è avvenuto in data 01/07/2019. 

Sin da subito la programmazione di questo servizio ha mostrato le proprie pecche, tantè che 

la precedente amministrazione con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 06/02/2020 avente ad 

oggetto "Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva migliorativa del "servizio di spazzamento. 

raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di Igiene Urbana 

- eIG derivato: 7659061913". ha predisposto una variante che, rispetto al contratto principale 

prevede: 

~, Il servizio aggiuntivo della raccolta dei sacchi abbandonati, da condurre per tre giorni 

la settimana tramite mezzi e uomini dedicati esclusivamente a tale servizio; 

-i. L'eliminazione delle moto api elettriche, previste nell'off'elia tecnica migliorativa; 

-i. L'eliminazione della fornitura dei mastelli aerati sottolavello da 7/10 Il. 

cJ. La sostituzione del personale (autisti + operatori ecologici) del servlZ10 di 

spazzamento meccanizzato e manuale. 

Le variazioni sopra riportate hanno comportato un aumento annuo per le tasche degli 

agrigentini di ulteriori €. 349.997,81 oltre LVA 

Le unità lavorative impiegate, come da contratto, sono complessivamente n. 105, così 

suddivise: 

-,le N. 15 unità allo spazzamento manuale; 

-,le N. 8 unità allo spazzamento meccanizzato; 

'11, N. 82 unità addetti alla raccolta porta a porta. 

Quello che ho voluto rappresentare, in estrema sintesi, è il quadro all'interno del quale sono 

ricompresi i servizi di igiene ambientale, anche il tanto chiacchierato scerbamento, e che tante 

polemiche hanno suscitato in quest'ultimo anno. Questo è il servizio che abbiamo ereditato e che ci 

porteremo fino al mese di giugno 2024. 
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Sicuramente, per come ho già detto in campagna elettorale, e ribadito in questo anno di 

amministrazione, la mia idea di igiene ambientale prevede una diversa organizzazione di raccolta 

differenziata, che sia rispettosa del territorio, che metta i cittadini nella migliore condizione di poter 

conferire, di utilizzare maggiori unità alla pulizia e decoro della città e sulla scorta delle indicazioni 

fomite da ARERA, scindere il servizio di igiene urbana dal servizio di spazzamento e scerbamento, 

ad oggi stò iniziando a lavorare, in collaborazione con la SRR ATO 4 Agrigento Est al PROGETTO 

DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE, così da trovarci pronti alla 

scadenza dell'attuale contratto. 

L'attività di repressione e controllo, costituisce una parte fondamentale della tutela 

ambientale, e nonostante le difficoltà e la limitatezza delle risorse umane e finanziarie, con l'ausilio 

del Nucleo Ambientale della Polizia Municipale abbiamo effettuato nn costante monitoraggio del 

territorio stesso. L'esperienza maturata di questo primo anno di mandato consente di affermare che 

le condotte illecite in tema di ambiente e di rifiuti si distinguono in due ambiti: gli illeciti ambientali 

perpetrati dai privati, in modo diffuso e capillare, cui si contrappongono le condotte illecite ad opera 

di soggetti pubblici o imprenditori privati che costituiscono delle vere e proprie forme di 

inquinamento ambientale. Entrambi i fenomeni costituiscono i due lati della stessa medaglia, 

consegnandoci la rappresentazione di un territorio, quello del Comune di Agrigento, ferito 

dall'abbandono di rifiuti per le strade o nei luoghi pubblici, nei punti panoramici, nelle strade 

provinciali che costringono l'anuninistrazione ad una continua attività di raccolta e bonifica 

straordinaria dei luoghi. 

Nel corso del 2021 il Nucleo Ambientale ha svolto la seguente attività: 

.. ~ N. 130 sanzioni per conferimento rifiuti domestici senza l'utilizzo del mastello; 

~ N. 103 sanzioni per conferimento rifiuti domestici non correttamente differenziati; 

."" N. 71 sanzioni per abbandono rifiuti su suolo in maniera incontrollata; 

.+ N. 25 interventi in vari condomini per errato conferimento rifiuti; 

o~ N. 3 bonifiche da abbandono fusti di olio minerale in località San Leone, Fiume Naro 

e Viale delle Dune; 

o""," N. 60 sanzioni derivanti da controllo congiunto con le Ditte ISEDA e SEA per errato 

conferimento rifiuti domestici e commerciali; 

"" N. 15 bonifiche discariche di vario materiale; 

0"" N. lO bonifiche di carcasse abbandonate di ciclomotori e motocicli; 

0"" N. 30 bonifiche di rifiuti ingombranti effettuate con la ditta SEAP. 

Le attività di controllo non si esauriscono solo al controllo del territorio, ma investono anche 

il personale che opera all'intemo del nostro Ufficio Tributi, grazie alla loro attività amministrativa di 
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incrocio dei dati presenti nella nostra banca dati con quelli presenti nel Nuovo Catasto Edilizio 

Urbano, ha permesso di individuare n. 2.320 nuove utenze per l'anno 2021 per una superficie evasa 

pari a mq. 170.416, inoltre, sui ruoli ordinari sono state fatte attività di rettifica di superficie per 

infedele dichiarazione sn circa 2.950 utenze che hanno permesso di incrementare la base imponibile 

di oltre 119.750 mq. 

Ma l'attività di questa amministrazione non è stata solo di controllo e repressione, ma anche 

e soprattutto di prevenzione, informazione, collaborazione. 

In quest'ottica si colloca la delibera di Ginnta Municipale n. 141 del 10/09/2021 avente per 

oggetto: Adesione e approvazione schema protocollo d'intesa con l'associazione di volontariato onlus 

"Plastic Free", con l'obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità 

della plastica, in particolare quella monouso, per i suoi effetti devastanti sull'intero ecosistema. 

Con mia Ordinanza n.157 del 22/1112021 avente ad oggetto: Servizio di raccolta e trasporto 

dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana - ISEDA s.r.l. 

(Capogruppo) SEA s.r.l. SEAP s.r.l. (Associate); variazione fascia oraria per la raccolta diffrenziata 

dell'umido prodotto da esercenti di ristorazione quali ristoranti, bar, pizzerie, paninerie e degli 

esercizi di generi alimentari operanti nelle vie Piazza San Calogero, Piazzetta Vadalà, Via Pirandello, 

via San Francesco, Via Atenea, Piazza Gallo, Piazza Pirandello, via Empedocle da Piazza Sinatra al 

Belvedere Natale D'Agostino", venendo incontro alle tante richieste, si disponeva la modifica del 

calendario della raccolta differenziata, solo per gli esercenti che ricadevano nell' ordinanza, nel senso 

che l'umido prodotto veniva raccolto giornalmente al fine di salvaguardare l'igiene e la salute 

pubblica, il tutto senza costi aggiuntivi. 

Sui social siamo presenti su INSTAGRAM e FACEBOOK con la pagina "Agrigento 

Differenzia" dove giornalmente, oltre a ricordare il calendario della raccolta, infOlma i cittadini 

sull'esatto conferimento dei rifiuti. 

Con il decreto "Mangiaplastica", (Decreto del Ministro della Transizione Ecologica, n. 360 

del 02/09/2021), il Ministero della Transizione ecologica ha promosso l'acquisto di eco-compattatori 

da parte delle amministrazioni comunali attraverso il riconoscimento di uno specifico contributo. Il 

Comune di Agrigento ha partecipato al bando risultando 51 0 rispetto alle 1190 istanze presentate, 

ottenendo un finanziamento di €. 29.890,00. A breve saranno avviate le procedure per l'acquisto del 

"Mangiaplastica". 

Nel corso del 2021, grazie alla collaborazione dei Dirigenti Scolastici degli Istituti 

Comprensivi "Agrigento Centro", "ArnIa Frank", Esseneto", Rita Levi Monta1cini", Salvatore 

Quasimodo" e delle Associazioni ambientalistiche "FAI", Italia Nostra", "Legambiente", 
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Mareamico","Marevivo" "WWF", abbiamo ideato un progetto educativo destinato a tutti gli shldenti 

delle scuole secondarie di primo grado denominata "AGRIGENTO PULITA". 

Le società modeme, basate sul consumo eccessivo di beni, producono migliaia di tonnellate 

di rifiuti ogni giorno nella maggior parte dei casi senza prendere in considerazione le conseguenze 

per l'ambiente. Tuttavia, è difficile cambiare il proprio comportamento da un giorno all'altro, ed è 

per questo che il progetto "AGRIGENTO PULITA" insiste sulle scuole e sulla formazione dei 

giovani studenti. Le nuove generazioni tendono ad adottare nuove buone abitudini molto facilmente 

e sono in grado di influenzare anche le persone più anziane che vivono nella stessa famiglia. 

Il progetto vedrà coinvolti circa 1500 studenti e visto il gradimento riscontrato, stiamo già 

lavorando per il prossimo anno scolastico 2022/2023. 

Sono consapevole che in qnesto primo anno di amministrazione non ho potuto fare tutto quello 

che c'era da fare, ma sono altrettanto convinto che hlttO quello che ero capace di fare I 'ho fatto con la 

massima dedizione ed un impegno costante. Un ringraziamento particolare va a quei cittadini che 

ogni giorno si impegnano per fare la differenziata nel miglior modo possibile e che ci permettono di 

superare ampiamente la soglia minima del 65%. L'obbiettivo finale è si quello di ridurre i costi, ma 

anche è soprattutto quello di educare ad un maggiore rispetto dell'ambiente, facendo appunto la 

differenziata in modo più selettivo ed evitare per il futuro di essere sepolti da cumuli di spazzatura. 
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VERDE PUBBLICO 

Aiuole: 

La precedente amministrazione, per la manutenzione delle aiuole, ha deciso, tramite un 

regolamento molto semplicistico, di affidarle ai privati. Ciò avveniva tramite apposita domanda, con 

allegato un progettino in cui si illustrava il tipo di piante e la composizione finale dell' aiuola, il tutto 

per la durata di anni due. Nel regolamento viene specificato che il beneficiario, sei mesi prima della 

scadenza, doveva presentare nuova istanza di affidamento e che, la mancata presentazione della stessa 

corrispondeva alla perdita del beneficio. Mi preme precisare il tennine beneficio proprio perché chi 

adottava le aree verdi, gratuitamente, usufruiva di pubblicità/propaganda della propria attività 

lavorativa/aziendale (ristoranti, hotel, carrozzerie ecc .. ) tramite tabelle/cartelloni. Non appena 

insediatomi, avendo constatato che la maggior parte delle aree date in affidamento erano incolte e 

mal gestite, ho chiesto documentazione e ragguagli agli uffici competenti. All' esito delle verifiche 

risulta che quasi tutte le aiuole affidate, erano andate in scadenza (alcune da più di dne anni) senza 

che si fosse proceduto ad alcuna detennina di rinnovo, quindi non si era mantenuto alcun rapporto 

fiduciario con i beneficiari. 

La cosa più singolare è che gli stessi nel tempo, hanno continuato a beneficiare di pubblicità, 

pur in assenza di opere di manutenzione e potatura delle aree a loro affidategli (ciò perché non è stata 

fatta alcuna azione di monitoraggio dagli uffici competenti). Pertanto, ho incaricato l'Assessore al 

ramo di contattare tutti i beneficiari, chiedendo loro di rimuovere le tabelle pubblicitarie o presentare 

dei progetti migliorativi. Un caso che mi preme sottolineare è quello inerente l'aiuola di Porta di 

Ponte, centro nevralgico di Agrigento e ponte per numerosi turisti che si recano in Via Atenea. Con 

tanta dedizione e anche con dispendio economico (circa 4000 euro), gli imprenditori fratelli Scalia, 

noti nella città di Agrigento, avevano allestito la suddetta aree verde con piante pregiate e prato, 

irrigato tramite una centralina collegata con autoclave comunale. Dopo pochi mesi, per un guasto alla 

pompa e, dopo numerose sollecitazioni scritte da parte dei fratelli Scalia, le piante e il prato annesso 

sono seccati. 

AI mio insediamento ho subito provveduto ad affidare a nuovo destinatario lo spazio verde, 

reso nuovamente gradevole per i passanti. 

Ville Comunali: 

Pochi sono gli addetti alla manutenzione di ville e giardini. In atto, si tratta di 9 dipendenti, 

due dei quali con mansione di custode, quindi rimangono solo 7 operai per la cura del verde di cui 4 

a 36 ore, due a 25 e uno a 18 ore. Appare chiaro, come tale distribuzione oraria sia incompatibile con 

una fisiologica opera di decoro del verde pubblico. Ciò purtroppo è sotto gli occhi di tutti, la salute 

delle ville comunali è pessima, per usare un tennine medico possiamo definirle in rianimazione. 
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Di concerto con l'Assessore al ramo, abbiamo fatto un sopralluogo in tutte le ville/villette di 

Agrigento, trovando un quadro di degrado, incuria, e abbandono che hanno suscitato nello stesso un 

sentimento di rabbia e malinconia, avendo vissuto momenti di spensierata infanzia in luoghi che, 

adesso scontano l'incuria delle passate amministrazioni. Di segnito alcuni esempi: 

Villa Arancio (Belvedere Arancio Viale Della Vittoria!: 

Uno dei luoghi più paesaggistici della Città, al cui interno si può ammirare la splendida Valle 

dei Templi, il mare di San Leone, Punta Bianca e Porto Empedocle. La villa al mio insediamento si 

trova chiusa al pubblico, le inferriate che la delimitano sono usurate, ossidate e dissaldate dai muri 

perimetrali. La pavimentazione divelta, gli alberi non potati da anni deturpano il panorama e 

impediscono la visuale ai pedoni che transitano dal Viale Della Vittoria. Ho preso a cuore 

immediatamente la tematica e, tramite interlocuzione con gli uffici ho dato inizio all'iter di avvio 

procedure di manutenzione straordinaria, grazie al quale poi la Villa è stata restituita in tutto il suo 

splendore alla cittadinanza rendendola fruibile e allo stesso tempo sicura, con realizzazione di 

impianto di videosorveglianza, autorizzato dal comitato per la sicurezza. 

Villa del Sole ([n Via Europa!: 

Presente nella memoria di tutti gli Agrigentini, luogo di svago e spensieratezza per molti anni, 

ai tempi del suo splendore giochini, animali e anche di un asilo nido, oggi invece incuria e abbandono. 

Una parte della stessa è chiusa con delle transelme in plastica improvvisate. AI suo interno 

vegetazione secca per mancanza di acqua, vetri dell' asilo rotti e mai più sostituiti, lesioni ai muri e 

alla pavimentazione, giochini danneggiati e inaccessibili. Abbiamo deciso di chiuderla per la 

salvaguardia dei visitatori, ma al contempo abbiamo iniziato un iter burocratico che porterà alla 

riapertura della stessa. Oggi la villa è interessata da due progetti, in attesa di finanziamento riguardanti 

la realizzazione di un polo per l'infanzia e la messa in sicurezza dell'intera villa. 

Villa Bonfiglio (Viale Della Vittoria!: 

Per gli Agrigentini punto di riferimento per passeggiate, sport, ritrovo. Punto nevralgico di 

incontro, sede anche di mercatini locali. Nel corso degli anni si è mantenuta aperta badando al minimo 

indispensabile. AI suo interno una struttura in cemento ormai fatiscente, con danni strutturali, che 

funge da deposito per i pochi e obsoleti attrezzi adatti alla potatura del verde. AI centro della villa si 

trova la famosa fontana con annesso il monumento dei caduti in guerra, realizzato in data 8 Aprile 

del 1923 nell'allora Parco delle Rimembranze (oggi Villa Bonfiglio) alla cui inaugurazione 

parteciparono 10000 persone. Il monumento venne realizzato su progetto dello scultore Mario Rutelli. 

Tale imponente opera è di fondamentale prestigio per la città, sede annuale di commemorazioni. La 

struttura appare logorata dal tempo e delle intemperie, (si stà operando per riportare all'antico 

splendore l'obelisco), la fontana in cui giace è in totale abbandono con danni strutturali 
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sistema idrico ossidato, mancanza di pompa dell'acqna, a!1l1affiatoi arrugginiti e danneggiati, 

pavimentazione con vistose crepe. All'interno della villa, nna discutibile pavimentazione in asfalto 

stradale presenta numerose lesioni e crepe, e in alcuni punti vi sono degli avvallamenti che si 

trasformano in pozzanghere dopo le piogge. Un'area giochi, realizzata dalla precedente 

=inistrazione, è chiusa con transenne a recinto, quindi inaccessibile per danni presumibilmente 

causati da atti vandali ci e, verosimilmente evitabili con un adeguato sistema di videosorveglianza o 

in alternativa, adibendo la stessa in un'altra porzione della villa. Insieme al mio assessore, ci siamo 

promessi di fare di tutto per ripristinare la fontana storica e successivamente intercettare eventuali 

bandi europei. 

Villa MOlltalla (vicino (òntana di BOllamorolle): 

Piccola villetta chiusa per rischio caduta alberi. Anche in questo caso il non utilizzo della 

stessa o la parziale apertura. Ripristinata la sicurezza della stessa e, resa nuovamente frnibile alla 

cittadinanza. 

Villa Casesa: 

piccolo giardino storico al centro di Agrigento, si è provveduto al ripristino e messa in 

funzione della piccola fontana storica presente al suo interno. 

Potatura Alberi: 

Per quel che riguarda la potatura degli alberi, facendo un sopralluogo in tutta la città, si evince 

facilmente che non vi è stata, da parte dell'amministrazione precedente, alcuna programmazione 

inerente la cura del patrimonio arboreo. A bilancio il capitolo appare esiguo e lacunoso. In alcune 

zone come il Viale della Vittoria, definito da alcuni il salotto della città, gli alberi non sono mai stati 

potati, arrecando un danno estetico e in alcune circostanze, anche strutturale (muri circostanti). Lo 

stesso dicasi per altre zone come la Via Dante, dove la mancata potatura degli alberi, scherma in 

taluni casi la ricezione del segnale televisivo (testimonianza di residenti). Situazioni analoghe si 

verificano a Villaseta, Fontanelle, Quadrivio, San Leone ecc. 

Appare chiaro che i mancati interventi e i successivi d=i, molto spesso si traducono in debiti 

fuori bilancio che aggravano ulteriormente le casse dell'ente. Ho immediatamente incontrato il 

Dirigente, chiedendo più liquidità da attribuire al capitolo verde pubblico, dato via alla gara per la 

potatura dei ficus del Viale e redatto con gli uffici quella inerente il Lungomare di san Leone. 

Che è intenzione del Comune definire un set di elementi utilizzabili per l'individuazione, la 

pianificazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di un sistema di infrastrutture verdi (di 

specifico valore ecologico e quindi chiaramente coerenti con la domanda di servizi ecosistemici) 

organizzato per piani/programmi utili a supportare lo sviluppo e la valorizzazione del verde pubblico, 

sia dal punto di vista ambientale (rete ecologica territoriale, conservazione della biodiversità dei 

RELAZIONE ANNUALE SULLO STA TG DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 



sistemi naturali e delle aree agricole, riduzione del consumo di suolo, mitigazione e adattamento al 

cambiamento climatico) sia sociale (salute pubblica, mitigazione dell'inquinamento urbano, 

fruizione, servizi eco sistemici culturali) che economico e occupazionale (rete di servizi ecosistemici, 

riqualificazione di aree dismesse, ripristino degli ecosistemi secondo i dettami della strategia per la 

biodiversità, riqualificazione delle periferie e delle aree suburbane, integrazione del sistema agricolo 

peri urbano con le infrastlUtture verdi. Che la presenza di aree verdi ha ormai assunto illUolo di vero 

e proprio indicatore di sviluppo urbano sostenibile, sotto l'aspetto ambientale, sociale ed economico 

e che è ormai ampiamente condiviso, anche sul piano scientifico, che gli spazi verdi nella città 

contribuiscono a migliorare la salute pubblica, la qualità della vita ed il benessere dei cittadini, 

attraverso la ricreazione, lo svago e l'attività fisica, tutelando al tempo stesso l'ecosistema urbano e i 

servizi da questo resi, mitigando gli impatti legati ai cambiamenti climatici e all'inquinamento, 

rendendo la città più vivibile, più resiliente e più bella. Quanto sopra liportato, costituisce parte 

integrante delle premesse della Delibera di Giunta Comunale n. 226 del 21/12/2021 avente per 

oggetto: Approvazione schema di convenzione tra il Comnne di Agrigento e l'Ordine 

Professionale degli Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Agrigento, che ci permetterà 

di: 

"j, collaborare per la stesura delle linee guida per aggiornare il vigente "Regolamento del 

Verde Urbano ed extra Urbano del Comune di Agrigento", che costituisce il supporto 

tecniconormativo per tutte le attività relative alla progettazione, realizzazione, 

riqualificazione e manutenzione delle aree verdi pubbliche e private; 

~. Collaborare in attività di studio e ricerca nel settore ambientale, con specifico 

riferimento agli aspetti di tutela delle risorse naturali; 

"* Sviluppare iniziative condivise per la diffusione della cultura della difesa del 

patrimonio paesaggistico, ambientale e forestale, anche attraverso l'organizzazione di 

eventi divulgativi e di approfondimento; 

~* Promuovere iniziative di sensibilizzazione, formazione e comU111caZIOne per la 

conoscenza delle tematiche legate ai valori costituzionali, rispetto della legalità e alla 

conoscenza del patrimonio naturale e della biodiversità; 

.,j, Applicare congiuntamente ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e 1U0li, dei 

dettami richiamati nella Legge 14 gennaio 2013 n. IO -"N orme per lo sviluppo degli 

spazi verdi urbani"; 

'* Sviluppare sinergie utili all'affermazione, alla promozione delle capacità ed 

esperienze professionali dei due Enti nell'ambito della salvaguardia e della gestione 
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del patrimonio verde di proprietà comunale, posti sia su strada, sia nelle aree verdi e 

nei parchi pubblici, ricomprendendo in questo ambito anche il "verde Verticale 
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PERSONALE, SERVIZI ED UFFICI 

Uno dei temi principali in periodo di campagna elettorale aveva riguardato la macchina 

amministrativa, fulcro e motore dell'azione comunale, ed osservandola dall'esterno si intuiva che 

aveva bisogno di una profonda rivisitazione al fine di garantire i servizi al cittadino e garantirgli tempi 

certi per 1'erogazione degli stessi. 

Per capire i motivi di queste affelmazioni basta evidenziare i seguenti dati: 

.:. nel quinquennio daI31.12.20 16 al 31.12.2021 si sono registrate n. 151 cessazioni dal servizio 

di personale dipendente con una riduzione percentuale pari al 26,77%, 

.:. l'organico dell'Ente risulta attualmente composto da 5 Dirigenti e 403 unità di personale 

dipendente, di cui 192 unità con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale per 25 

ore settimanali, una unità con contratto a 18 ore settimanali e 5 unità con contratto a tempo 

indetelminato e a tempo parziale per 34 ore settimanali; 

AI fine di superare le criticità organizzative della macrostmttura dell' ente e per assicurare una 

maggiore annonizzazione ed omogeneizzazione delle competenze riconducibili ai vari settori e una 

migliore razionalizzazione delle risorse, con deliberazioni di Giunta Comunale. n. 87 del 10.06.2021, 

avente ad oggetto "Approvazione nuova struttura organizzativa del Comune di Agrigento. -

Assegnazione del personale". e n. 164 del 22.10.2021 Modifica deliberazione di G.C n. 87 del 

10/6/2021 avente ad oggetto" Approvazione nuova struttura organizzativa del comune di Agrigento. 

- Assegnazione del personale", sono state operate delle modifiche alla stmttura organica con riguardo, 

soprattutto, al raggmppamento dei servizi all'interno dei settori in modo omogeneo con il 

conseguente trasferimento delle risorse umane e stmmentali, per assicurare maggiore organicità, 

coerenza ed uniformità d'azione, con la creazione del Settore II denominato "Servizi alla persona" 

comprendente i servizi sociali, demografici e culturali, il Settore III denominato "Patrimonio e 

Tributi" competente della gestione dei tributi comunali e del patrimonio quali fonti principali delle 

risorse di enh'ata comunale distinto dal settore IV Servizi finanziari a cui è stato attribuito il sistema 

dei controlli di cui all'art. 147 e ss del D.Igs. 267/2000; 

Invece con deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 09/12/2020 avente ad oggetto 

"Approvazione del Codice di Comportamento del Comune di Agrigento (2021-2023), ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 54. comma 5. del D.LGV. 165/2001 e del DPR 62/20J3".i1 Comune di Agrigento 

ha adottato il proprio codice di comportamento di cui al D.p.r 62/2013, stabilendo i doveri minimi di 

buona condotta e correttezza sostanziale, tra cui onestà, diligenza, lealtà e imparzialità, che devono 

osservarsi in ogni rapporto prestazionale e/o fattuale, comunque denominato, oneroso o gratuito, 

intercorrente tra chi opera nel sotteso riferimento rappresentativo del Comune di Agrigento e i terzi, 

soggetti individuali e/o collettivi, privati o pubblici. 

RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 



Di grande rilievo e nel solco del processo di digitalizzazione si inquadra l'attivazione di 

"Municipio Virtuale". Una svolta epocale per i cittadini Agrigentini, niente più file davanti gli Uffici 

Comunali, perché questa soluzione permette ai cittadini di scaricare certificati anagrafici da qualsiasi 

posto, a qualsiasi ora, collegandosi da un pc o da uno smartphone, senza fare più file allo sportello. 

Per accedere a questo nuovo servizio basterà avere una connessione internet, le credenziali SpID e 

collegarsi alla pagina "agrigento.comuneweb.it.". L'attivazione di questi servizi è il punto di arrivo 

di un lavoro che gli uffici del Comune hanno portando avanti da tanti anni. Lavori propedeutici, svolti 

dal personale in questi anni, che sono fondamentali per arrivare al risultato finale e che sono stati resi 

possibili perché gli uffici hanno trovato telTeno fertile in questa Amministrazione. 

Il Comune di Agrigento con Municipio Virtuale compie un importante passo in avanti verso 

la digitalizzazione, cioè quel processo che accorcia e semplifica le procedure e che va incontro alle 

esigenze dei cittadini, facendo risparmiare loro tempo prezioso. Municipio Virtuale, inoltre 

semplifica il lavoro all'interno degli uffici e quindi aumenta la produttività del Comune". Un servizio 

rivolto a tutti, anche a chi per motivi di salute o condizioni temporanee non può recarsi fisicamente 

negli uffici, ora può far valere i propri diritti senza dover dipendere da terze persone. 

UN PICCOLO GRANDE PASSO VERSO LA NORMALITA'. 

Ma l'attività amministrativa in questo settore non si ferma qui, nell'ottica di dare maggiori 

servizi ai cittadini ed incrementare il rilascio dei titoli edilizi in sanatoria, in accordo con le 

Organizzazioni Sindacali, si è elaborato, un Progetto finalizzato al potenziamento dell'attività 

istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria presentate ai sensi della l. 

47/85 - l. 724/94 - l. 326/2003 Anni 2021-2025, che ha trovato forma e sostanza nella delibera di 

Giunta Comunale n. 36 del 12/0312021, di rilievo la possibilità di affidare a professionisti esterni la 

definizione delle pratiche 

Alla data del 31/12/2020 risultavano pendenti n. 5.597 istanze di sanatoria e/o condono, nel 

corso del 2021 sono state n. 460 le concessioni in sanatoria rilasciate, con un incasso per il Comune 

di Agrigento pari a circa €. 1.100.000,00. Risultati mai raggiunti prima, che ci confortano delle scelte 

fin qui operate. 

Altri atti riguardanti il personale: 

'* Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 10/06/2021 avente ad oggetto: Approvazione 

regolamento per la rotazione ordinaria e straordinaria del personale- Legge n.190/2012; 
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ci, Delibera di Giunta Comunale n. 148 del 17/09/2021 avente ad oggetto: Piano della 

Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021-2023. Sistema di misurazione e 

valutazione della performance. 

o*, Delibera di Giunta Comunale n. 221 del 16/12/2021 avente ad oggetto: Presa d'atto degli 

esiti della verifica ricognitiva sul fondo del salario accessorio dei dipendenti periodo 20 l 0-

2020 - Indirizzi per la ridetelminazione del fondo per il salario accessorio del personale e 

per l'applicazione delle misure previste dall'art. 4 del D.L. 06.03.2014, convertito nella 

Legge n. 68/2014 . 

. ~, Delibera di Giunta Comunale n. 239 del 31/12/2021 avente ad oggetto: Presa d'atto 

rideterminazione del fondo per il salario accessorio del personale degli anni dal 2010 al 

2020. Determinazioni in ordine al recupero al bilancio dell'Ente delle maggiori erogate in 

eccesso rispetto ai limiti di legge. 

E' evidente che in ogni caso bisogna sopperire alla mancanza di personale per fare fronte alle 

nuove ed impegnative sfide che ci attendono, prime fra tutte quelle legate ai progetti del Recovery 

Pian Italiano o PNRR e considerato che circa il 50% del personale in servizio è a tempo parziale (25 

ore settimanali) l'Amministrazione, come prima misura, intende programmare un'implementazione 

oraria di tale personale, compatibilmente con le risorse di bilancio, per recuperare livelli di efficienza 

ed efficacia dell'azione amministrativa e colmare i ritardi negli adempimenti degli uffici nevralgici, 

per poi passare ad una valorizzazione dello stesso tramite una progressione verticale da realizzarsi 

tramite concorsi interni. 
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TURlSMO, CULTURA SPORT, EVENTI 

In una ipotetica classifica dei settori più danneggiati dalla pandemia, tra i primi posti, 

purtroppo, bisognerebbe segnalare il comparto culturale e turistico. Infatti, nel 2020 il settore cultura 

ha perso il35 per cento dei ricavi e il 44 per cento del fatturato, mentre quello del turismo ha lasciato 

sul campo il 29 per cento dei ricavi e il 32 per cento del fatturato. 

Agrigento, come tante altre città turistiche, non è risultata esente da questi numeri, se possibile 

ancora peggiori, per via di un tessuto sociale ed economico che risente degli atavici problemi di 

sviluppo territoriale. 

Nel corso del 2021 tutte le attività hanno sofferto gli effetti dello stato emergenziale ancora 

vigente e dell' andamento altalenante della pandemia, che hanno impedito di attuare una 

progrannnazione delle attività, per cui si è dovuto, per così dire, "Programmare a vista", in relazione 

a quello che era l'andamento pandemico. 

Inquadrando la situazione in chiave prospetti ca, il necessario ripensamento degli approcci 

strategico-gestionali alla pianificazione turistico-territoriale in epoca post-pandemica rappresenta 

però una preziosissima opportunità di cambiamento del vecchio modello di turismo e del rapporto 

con i tessuti urbani. Le conseguenze del Covid stanno ridisegnando la geografia dell 'Italia delle città, 

I grandi centri soffrono e faticano a immaginare nuovi assetti, mentre le città "intermedie" si stanno 

rivelando innovative proprio in virtù della forza e densità delle loro reti sociali condivise, Quindi 

occorre riprogettare le forme di funzione turistica anche nelle nostre città, tenendo conto che in questo 

nuovo paradigma, che deve unire il blu del digitale con il verde della sostenibilità, il ruolo delle 

comunità si afferma in modo forte, assieme al valore delle relazioni. 

Fatte queste brevi premesse e nonostante le oggettive difficoltà, l'Amministrazione ha attuato 

queste iniziative: 

Numero unico informazione turistiche: Per venire incontro alle esigenze degli operatori 

turistici e degli ospiti. è stato istituito il numero unico di infonnazione turistica. Mediante l'app di 

messaggistica istantanea WhatsApp, scaricabile da ogni singolo smartphone, collegandosi al n° 0922 

590603 è possibile avere informazioni istantanee, su mostre, eventi e attività che si svolgono nella 

città, informazioni utili come orari di apertura e chiusura degli attrattori museali cittadini, dei mezzi 

trasporto ed altro. Ad oggi ricevono la newsletter quotidiana circa settecento persone. 

Realizzazione educational Educational Tuor del Centro Storico: A seguito della pandemia 

Covidl9, il sistema turistico locale nell'almo 2020 e 2021 ha subito notevoli perdite. Per favorire la 

ripartenza è stato fondamentale l'incontro tra domanda e offerta realizzato con il Walking Educational 

Tour del Centro Storico della città di Agrigento. Quindici tonI' operator, specializzati nella produzione 
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di viaggi e vacanze con il mercato straniero, per due giomi sono stati ospiti della città per far 

conoscere le opportunità e le esperienze che la destinazione offre. Gli incontri con circa 150 operatori 

locali, svoltosi presso il collegio dei Filippini è stata l'occasione per promuovere la destinazione 

Agrigento. Siamo al lavoro per riproporre il Walking Educational Tour nel mese di gennaio/febbraio 

2022. 

Modifica Regolamento Imposta di Soggiorno; Il tema dell'abusivismo nel settore della 

ricettività ha raggiunto livelli preoccupanti su tutto il territorio nazionale; non è da meno anche la 

città di Agrigento che ha visto negli nltimi anni ampliare l'offel1a turistico ricettiva, con situazione al 

limite della regolarità. 

Considerata pertanto la necessità di favorire e rendere maggiormente incisivo il controllo da 

pm1e degli uffici addetti, è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 19 

maggio 2021, su sollecitazione dell'Assessorato al Turismo, l'obbligatorietà dell' esposizione, 

all'ingresso delle strutture ricettive, del codice utente fornito dall'ufficio controllo della Imposta di 

Soggiorno. 

Ancora sul tema dell'abusivismo, su stimolo ed impulso dell'assessorato al Turismo il 

Comune ha adottato il software "Staytour map control", che oltre alle funzioni di calcolo dei 

pernottamenti, agevolerà il Comune nelle operazioni di contrasto alle tipologie di evasione o di 

elusione delle tasse in quanto permetterà l'associazione delle strutture con le relative inserzioni on 

line, anche tramite geolocalizzazione. Il software è in grado di compiere il censimento delle inserzioni 

on line, con scansione ed analisi dei dati estratti sui principali portali on line, come Airbnb e 

Booking.com. 

Destinazione Agrigento - Le notti dei Musei: Nel contesto degli eventi estivi, di particolare 

attrazione è stata la rassegna "Le Notti dei Musei". 

I musei comunali di Agrigento si sono animati con cinque serate importanti con ingresso 

gratuito grazie ad un ricco programma di eventi musicali, letture teatrali, anteprima di mostre e visite 

guidate. Cinque notti tutte da vivere, con l'apertura serale straordinaria, a partire dalle 21,00 alle 24,00 

del Museo Civico "Santo Spirito" e della Pinacoteca Civica "Collegio dei Filippini" con numerose 

proposte pensate per stimolare curiosità e interesse verso la ricchezza del patrimonio e il valore 

culturale delle sedi museali cittadine. Durante le serate si è registrato un notevole afflusso di turisti e 

cittadini per un totale di circa 3000 partecipanti. 
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Libri in Cortile; In collaborazione con il Immagina CW abbiamo proposto la rassegna "Libri 

in Cortile". Qnattro incontri e quattro autori straordinari, ci hanno accompagnato alla riscoperta del 

centro storico della città. Ogni volta in un cortile e un vicolo differente, per riscoprire il sapore 

autentico della nostra storia insieme a letteratura pregiatissima e scrittori meravigliosi. 

Accordo Produzione Televisiva Makari: Delibera di Giunta Comunale u, 123 del 

30/07/2021 .. Adesione a richiesta di contributo economico - quale compartecipazione alle spese 

per le riprese - avanzata della casa di produzione cinematografica Palomar s.p.a. per le riprese 

della serie tv "Makari2". - Nel recente passato le produzioni televisive hanno rappresentato un 

importante veicolo promozionale e di marketing territoriale tnristico. Esempio lo sviluppo che ha 

avuto la provincia di Ragusa grazie alla serie televisiva del COImnissario Montalbano, prodotta dalla 

Palomar per Rai Fiction. Unitamente al Distretto Turistico della Valle dei Templi si sono avviati i 

contatti con la Palomar impegnata in Sicilia per le riprese televisive della seconda stagione di Màkari, 

fortunata serie tv che ha registrato oltre sei milioni di share nella prima stagione. Grazie ad un accordo 

siamo riusciti a programmare un'intera puntata nella città di Agrigento con la Valle dei Templi che 

fa da set insieme al Giardino della Kolymbetra e scorci suggestivi del centro storico, come Piazza 

Pirandello e la Biblioteca Lucchesiana. Le riprese si sono svolte dal 19 novembre al 7 dicembre, con 

una troupe di oltre 60 persone e conseguente ritorno economico. La puntata è andata in onda nella 

primavera 2022. 

Realizzazione Info Point Palazzo dei Filippini: Una delle prime difficoltà incontrate dal 

tnrista al suo arrivo in città è la mancanza di punti di informazioni, idonee e professionali che possano 

indirizzarlo nella propria vacanza, facendogli scoprire le attrazioni della città ma anche gli eventi in 

programma, gli orari di visita dei beni monumentali, dei servi pubblici etc. Grazie alla collaborazione 

con Pro Loco sarà aperto a brevissimo un Info Point presso il Complesso museale del Collegio dei 

Filippini. L'obiettivo è quello di indirizzare il tnrista alla scoperta della città, partendo da un luogo 

che può essere considerato la porta d'ingresso del centro storico. 

In questa direzione, deve essere inquadrata la collaborazione intrapresa con la Pro Loco di 

Agrigento, infatti con delibera di Giunta Comunale n. 131 del 10/08/2021 è stata data apposita 

delega al Dirigente del Settore I, per la stipula e la sottoscrizione di "atto di accordo" tra il Comune 

di Agrigento e la Pro Loco di Agrigento, per impegnarsi ai seguenti obblighi per la gestione e 

['organizzazione di un Info Point, presso i locali dell' ex Collegio dei Filippini da realizzarsi sotto la 

direzione del Dirigente del settore Turismo e Cultnra. L'infopoint è tntti i giorni dal lunedì al sabato 

con i seguenti orari: dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. 

RELAZIONE ANNUALE SULLO STA TG DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 



Natale 2020 

In un anno segnato dalla grave crisi sanitaria a causa del Covid-19, ilmnediatamente dopo 

l'insediamento dell'amministrazione sono state intraprese tutte le azioni utili per potere offrire alla 

Città, in occasione delle festività natalizie, la sensazione di 1m graduale "ritorno alla nonnalità". 

Così, grazie all'ottenimento di un finanziamento pari ad € 21.000,00 da parte dell' Assessorato 

al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, e grazie alla partecipazione civica di imprese 

e associazioni private, siamo riusciti ad addobbare la città e tutte le periferie con luminarie artistiche, 

come l'inedito e originale tappeto di luci tricolore che attraversava l'intera Via Atenea, alberi 

luminosi, addobbi e stelle di natale. 

Unitamente alle decorazioni natalizie sono state proposte in tutta la città e nelle periferie le 

Novene di Natale che, nei limiti consentiti dalla pandemia e dalle restrizioni vigenti, hamlo allietato 

la Città riportando con diversi gmppi orchestrali tradizionali canti, suoni, stmmenti e costumi. Un 

altro importante appuntamento è stato la Nove/la a bordo della carrozza di Babbo Natale che ha 

attraversato la lunga Via Atenea per la gioia dei più piccoli. 

Teatro Pirandello 

La fondazione Teatro Lugi Pirandello, al momento dell'insediamento di questa 

amministrazione, trovava evidenti diffonnità nello statuto, approvato in fase di costituzione nell'anno 

2007, che ne regolamentava le sue funzioni rispetto alle nonnative vigenti con particolare riferimento 

alle clausole di inconferibilità e incompatibilità previste dalla Legge 190/2012 e ss.mm.ii. 

Si è ritenuto pertanto necessario ed indispensabile, ancora prima di procedere al conferimento 

degli incarichi per dare alla fondazione una nuova govemance, provvedere alla revisione ed 

adeguamento dello statt1to. È stato avviato così un farraginoso iter amministrativo, in collaborazione 

con la VO Commissione Consiliare Pennanente, che si è concluso con l'approvazione del nuovo 

statuto con deliberazione del Consiglio comunale n. 185 del 15/10/2021. 

In data 17 novembre è stato nominato il nuovo C.d.A. della Fondazione. 

Durante il periodo di inattività del teatro, a seguito dei decreti di chiusura a causa della 

pandemia, sono stati proposti alcuni spettacoli senza pubblico e trasmessi in streaming, quali, ad 

esempio, il concerto dell'orchestra jazz "New Ensemble" che racconta la storia del mandolino, 

strumento colto e popolare, e il concerto proposto del I gennaio 2021 "Joy ofChrislu1as, canzoni per 

le feste e per un anno" con Francesco Bellomo, Gaetano Aronica e Martina Di Fonte. 

Oggi al Teatro Pirandello, con la direzione artistica di Francesco Bellomo, è in corso la 

stagione di prosa 2021/2022 che sta riscuotendo meritevole successo. 
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In scena al teatro registriamo le prestigio se presenze di aliisti come Michele Placido, Antonio 

Catania, Gianluca Ramazzotti, Paola Barale, Pamela Villoresi, Tosca D'Aquino, Rocìo Munòz 

Morales, Emy Bergamo, Pippo Pattavina, Gaetano Aronica e il cast della Casa del Musical di Marco 

Savatteri. Un importante ritorno al teatro Pirandello è certamente quello dell'autore Michele Guardi 

che porterà in scena la prima de' "Il caso Tandoy", commedia dallo stesso scritta e diretta, con gli 

attori Gianluca Guidi e Giuseppe Manfridi. 

Si stanno inoltre promuovendo diverse iniziative e attività non solo teatrali ma anche musicali, 

presentazioni di libri, mostre e convegni. 

Fra gli eventi più prestigio si organizzati è oppOliuno citare la 12" edizione del Premio Pippo 

Montalbano, di cui allo stesso è intitolato il foyer del teatro, e lo spettacolo musicale omaggio ai 

fratelli Li Causi. 

La Fondazione, unitamente al Comune, ha già inolh'e avviato proficue interlocuzioni e 

collaborazioni con l'Accademia Teatro alla Scala di Milano, l'Istituto superiore di Studi Musicali A. 

Toscanini di Ribera ed altri soggetti per implementare sempre più l'offerta culturale e di produzione 

del Teatro Pirandello. 

Ex collegio dei PadJ"i Filippini 

L'ex collegio dei Filippini, situato in Via Atenea, è uno tra i più pregiati e storici palazzi di 

Agrigento del 1700. 

La pinacoteca civica custodisce un ricco patrimonio artistico che va dal quattrocento al 

novecento e le opere ospitate sono state realizzate, solo per citarne alcuni, dai maestri Giovanni 

Philippone, Raffaello Politi e Francesco Lojacono. 

Il palazzo, oltre ad essere sede di mostre permanenti ma anche temporanee, per la sua 

particolare bellezza e prestigiosità, è spesso luogo adibito a convegni, presentazioni di libri, concerti, 

teatro e anche per le celebrazioni del rito civile di matrimonio, eventi che vengono anche svolti, nel 

periodo estivo, nel magnifico atrio con il caratteristico pozzo ubicato al centro di esso. 

Tuttavia è stato ereditato un museo che negli anni passati non è stato valorizzato come 

meriterebbe sotto diversi punti di vista: le opere non seguono un vero e proprio percorso che possa 

"raccontare una storia" come si fa in tutti i musei, illuminazione inadatta e talvolta non funzionante, 

assenza di giuste didascalie, scarsa cura e pulizia, umidità, poca promozione e, non di poco conto, 

personale carente che non può garantire al visitatore quantomeno una giusta accoglienza e nemmeno 

una regolare fruizione sia la mattina che il pomeriggio e, soprattutto, nei fine settimana e festivi. Il 

risultato di tale gestione è stato un disastro che ha portato qualche centinaio di turisti sporadici e 

incassi annuali per una decina di migliaia di euro a fronte di ~llil~;uj!!.n1ig~!i!.:~~:QJ1U~ 
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incolmabili che hanno portato certamente importanti disavanzi al bilancio comunale nonché spreco 

di energie e risorse umane. 

Tale gestione, poco attenta allo "stato di salute" del museo, ha indotto la famiglia Sinatra, 

durante la precedente amministrazione a ritirare la famosa collezione Gianbecchina che occupava 

una grande sala al terzo piano del palazzo. 

Sempre nel mese di dicembre 2021 e sempre ai piani inferiori è stata riaperta e riconsegnata 

alla pubblica fruizione, dopo anni di chiusura e poca cura dei luoghi, la preziosa collezione 

Etnoplastica di Roberto Vanadia. 

E ancora, al piano terra del palazzo, è possibile apprezzare la collezione di quadri che 

raffigurano il centro storico di Agrigento e i Pupi Siciliani realizzati dall' agrigentino Carmelo 

Guameri. Si sta lavorando affinché a breve verrà realizzato all'intemo dello spazio che ospita la 

collezione dei manufatti del maestro puparo un piccolo teatro dove i visitatori e le scolaresche 

potranno assistere a spettacoli di Opera dei Pupi Siciliani. 

Il Museo Civico, oggi ancora chiuso al pubblico dal 1980 (40 anni) e per il quale i lavori di 

ristrutturazione dovevano essere definiti nel 2018, inverosimihnente, riscontrerebbe problemi 

strutturali al piano terra. Nonostante i continui solleciti e atti di indirizzo, dirigente, RUP e direttore 

dei lavori non soddisfano e riscontrano le richieste dell'amministrazione. 

La riapertura della storica pinacoteca costituisce e rappresenta certamente una delle più 

importanti operazioni culturali che la città attende e di cui è stata per 40 lnnghissimi anni 

incomprensibilmente privata, per tale motivo è tra le priorità che questa amministrazione desidera 

portare a tennine. 

Museo di Santo Spirito 

Il Museo etno-antropologico di Santo Spirito è ospitato all'intemo del complesso 

monumentale edificato intomo al 1290 per volontà dell'agrigentina Marchisia di Prefolio, moglie del 

nobile di famiglia nonnanna Federico Chiaramonte. L'edificio, una delle più imponenti opere presenti 

in Città, ricco di bellezze artistiche che richiama diversi elementi predominanti dell' arte romanica, 

bizantina, araba, nonnanna, gotico-sveva, aragonese e catalana, al suo intemo è possibile apprezzare 

il chiostro, con il giardino e la fontana, gli archi che sostengono le pareti della chiesa, la cripta, etc., 

già dal Medioevo divenne vero centro di cultura. 

Ubicato nel cuore del centro storico di Girgenti, avendo l'Amministrazione messo al centro 

la valorizzazione del patrimonio e della storia millenaria della nostra Città, oggi, come il Collegio dei 

Filippini, il Museo di Santo Spirito è anche e sempre più sede di eventi culturali, mostre, convegni, 

etc., ed è stato inserito nel programma estivo 2021 Destinazione Agrigento "La NoUe dei Musei" 
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per promuoverne la diffusione e conoscenza del patrimonio artistico-culturale e favorirne 

l'incremento dei flussi turistici. 

Festa di San Calogero 

Dopo lo stop del 2020 dovuto alla grave situazione epidemiologica, grazie all'intesa tra le 

autorità locali, San Calogero torna fuori dal Santuario per "riabbracciare", seppur metaforicamente e 

rispettando il distanziamento, i suoi fedeli. Per la festa più attesa dagli agrigentini il Comune si è fatto 

carico di contribuire alla buona riuscita della manifestazione impegnandosi attivamente nel 

coordinamento delle attività e finanziariamente, facendosi carico di tutte le spese annesse e connesse 

alla buona riuscita della festa, dall' allestimento del palco e della platea in piazza stazione alle 

luminarie e persino occupandosi per l'approvvigionamento dei volontari. 

Ad allietare la settimana di "festeggiamenti", collateralmente alla festa religiosa, sono stati i 

tradizionali Tammurinara dell'associazione "I Tam111ura di Girgenti" che hanno annunciato la festa 

in diversi momenti della settimana nei pressi del Santuario e in giro per la città e le frazioni. 

Giornate FAI di primavera - Edizione 2021 

In occasione della 29a edizione delle "Giornate FAI" di Primavera, dal 1993 il più importante 

evento dedicato al patrimonio culturale che celebra arte, storia e natura del nostro Paese, la nostra 

amministrazione ha volentieri concesso per 2 giorni il Complesso monnmentale Museo Civico di 

Santo Spirito e la Biblioteca Comunale Franco La Rocca. Tale intuizione ha pelmesso di 

presentare il Museo di Santo Spirito e la Biblioteca La Rocca a centinaia di visitatori che hanno 

partecipato alla manifestazione promossa dal FAI. 

L'edizione del 2021 delle Giornate FAI di Primavera è stata insignita della Targa del 

Presidente della Repubblica ed ha pertanto ricevuto una particolare attenzione mediatica anche a 

livello nazionale. 

Agrigento apre all'Est polacco 

È stato avviato nel mese di febbraio 2021 un progetto di gemellaggio fra la città di Agrigento 

e la città di Lublino, una delle più antiche città della Polonia ricca di storia e suggestiva architettura. 

Lublino è centro di rilievo per l'educazione e la formazione universitaria, numerosi infatti 

sono gli atenei presenti in Città ed è luogo di diversi eventi culturali. Favorita dalla vicinanza 

geografica con paesi non comunitari, Lublino è protagonista di proficue relazioni commerciali. 

Il progetto di gemellaggio tra le due città apre dne porte speculari, quella di Lublino, confine 

con l'Europa dell'Est, e Agrigento, confine dell'Europa del Sud nonché porta del Mediterraneo. 
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Quello che si è avviato è un dialogo costruttivo che offrirà favorevoli e vantaggiose opportunità per 

una ripartenza fiduciosa del settore turistico e culturale in città. 

La Cultura della sicurezza: Monumento alle vittime di incidenti sul lavoro 

Il 26 febbraio 2021 si è costituto ad Agrigento, con lo scopo di erigere un monumento dedicato 

ai caduti sul lavoro, un apposito comitato promotore di cui fanno parte il Comune di Agrigento, 

l'ANMIL di Agrigento, la Rete Ferroviaria Italiana, l'INAIL di Agrigento, la Camera di Commercio 

di Agrigento, il Rotary Club di Agrigento, la Confesercenti Sicilia. 

La realizzazione del monumento, la cui realizzazione e installazione è stata individuata, con 

il già ottenuto nulla osta da parte di RFI, in Piazza Marconi, ha lo scopo di sensibilizzare la 

prevenzione al fine di aumentare la sicurezza per la salute del lavoratore e ridume gli incidenti, 

nonché di celebrame e ricordame le vittime. 

Il comitato promotore, anche con il sostegno amministrativo e tecnico del Comune di 

Agrigento, sta elaborando tutti gli atti al fine di otteneme le autorizzazioni da parte degli enti 

competenti. 

L'opera potrà essere definita e consegnata entro la fine dell' anno 2022. 

Alcuni eventi. spettacoli e 11lanifèstazioni culturali 

~ Dantedì, celebrazione del 7000 anniversario della scomparsa del padre della lingua 

italiana, Dante Alighieri. Incontri, dibattiti e cerimonie organizzate in collaborazione con il 

Comitato di Agrigento della Società Dante Alighieri - marzo/settembre 2021; 

~ J. W. Goethe, celebrazione del passaggio dello scrittore tedesco ad Agrigento (Via Atenea) -

aprile 2021; 

~ Agrigento Cooking Show - Ex Collegio dei Padri Filippini - giugno 2021; 

~ Alexander Hardcastle, celebrazione dell'anniversario della morte del mecenate che tanto ha 

contribuito alla scoperta di buona parte del parco archeologico di Agrigento - giugno 2021; 

~ "Caddi comune una lucciola", celebrazione dell'anniversario della nascita di L. Pirandello 

- giugno 2021; 

SPORT 

Impianti e infrastrutture sportive 

È uno degli obiettivi primari diffondere la cultura sportiva e favorire il principio che "lo sport 

è un diritto per tutti". 
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La nostra città gode di un' ampia estensione territoriale che ha pennesso negli almi la 

costruzione di numerosi impianti sportivi nel centro città e nelle periferie, ciò nonostante, fatte salve 

alcune eccezioni, la maggior parte delle strutture risultano da anni incomplete, abbandonate o, peggio 

ancora, vandalizzate. 

Da una puntuale ricognizione generale degli impianti esistenti, circa 40, verificata anche una 

scarsa e obsoleta presenza di progetti, si è ritenuto opportuno nei mesi trascorsi dall'insediamento di 

questa amministrazione concentrare le forze e l'attenzione prevalentemente sullo Stadio Esseneto e 

sulla Palestra distrettuale. 

La PALESTRA DISTRETTUALE, oggetto di finanziamento nell'anno 2015, nonostante 

trascorsi 5 anni, nel 2020 risultava ancora incompleta e non fruibile ma, paradossalmente, in uso ad 

alcune società sportive senza giusta autorizzazione nonché dichiarazione di agibilità. Da subito, 

appena insediati, ci si è attivati sollecitando gli uffici preposti ad intraprendere le azioni necessarie 

per il completamento della stessa (realizzazione di una scala esterna quale uscita di sicurezza, 

realizzazione di una pedana/scivolo per l'abbattimento delle barriere architettoniche, fornitura di 

arredi interni, etc). Allo stato attuale la palestra è stata dotata di quanto sopra e si resta in attesa che 

venga avviato dai dirigenti del settore tecnico l'iter di accatastamento dell'immobile permettendo 

così la presentazione della SCIA e l' ottenimento delle autorizzazioni all' apertura. È necessario 

sollecitare ulteriormente gli uffici in quanto si avvicina il termine per il quale la struttura deve essere 

ultimata altrimenti si rischia seriamente di dovere restituire le somme di finanziamento. 

Per quanto riguarda lo STADIO ESSENETO è stato elaborato un nuovo progetto di 

riqualificazione dello stesso che prevede l'installazione del nuovo impianto di illuminazione del 

campo di gioco, l'efficientamento energetico, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la 

riqualificazione delle aree intorno allo stadio. 

Ad oggi il progetto di € 1.750.000,00 rientra tra quelli finanziabili inseriti 

dall' Assessorato Regionale allo Sport a valere sul FSC 2021/2027. Siamo in attesa di ricevere 

notizie nelle prossime settimane e la città nel giro di qualche mese potrebbe realmente godere, 

finalmente, dell'illuminazione dello stadio attesa dal 1952 (70 anni) e così dare la possibilità alla 

prima squadra di disputare serenamente i campionati di categoria superiore e "giocare in casa". 

Consulta comunale dello Sport 

Considerata l'immediata necessità di rivolgere particolare attenzione alla valorizzazione dello 

sport in quanto elemento di grande valore educativo e sociale, nonché di rilevante importanza per lo 

sviluppo, la crescita e il benessere del corpo, soprattutto per i giovani, si è subito dato mandato al 

dirigente competente e all'ufficio Sport di avviare l'iter per la costituzione della Consulta comunale 
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dello Sport. Analizzato di conseguenza il regolamento già esistente, poiché lo stesso prevedeva la 

partecipazione di un componente della Consulta Giovanile, si è ritenuto necessario procedere alla 

modifica del regolamento di quest'ultima per apportarne modifiche e miglioramenti. 

Successivamente alla costituzione della Consulta Giovanile, in programma nelle prossime 

settimane, potrà essere attivata finalmente la Consulta comunale dello Sport. 

Auto1'Ìzzazione all'uso campo calcio Fontanelle all'Associazione Italiana Arbitri 

Su richiesta dell'AIA, Associazione Italiana Arbitri, sezione di Agrigento, premesso che lo 

sport ha un alto valore sociale ed educativo e che pertanto è necessario favorirne la pratica, 

considerato che gli arbitri rappresentano il giudice che impone il rispetto delle regole e diffonde 

principi di legalità, correttezza e sportività, poiché gli arbitri danno immagine positiva alla Città 

quando vanno a dirigere partite di calcio in tutto il territorio nazionale, questa amministrazione, su 

richiesta dell' associazione, ha concesso alla sezione AIA di Agrigento, ai fini della preparazione 

atletica degli associati del territorio, la possibilità di utilizzare due volte a settimana gratuitamente il 

Campo di Calcio di Fontanelle. 

Riconoscimenti sportivi 

Riconoscimento a Rosario Perrone, vice presidente dell' AIA, Associazione Italiana Arbitri, 

sezione di Agrigento, osservatore arbitri CAN (Commissione Arbitri Nazionale) Serie A per aver 

dato lustro alla Città in ambito sportivo nazionale. 

Alcuni eventi e manifestazioni sportive in partnership 

~ Flashmob #loSportMeritaRispetto: collaborazione con il comitato provinciale ASI di 

Agrigento - maggio 2021; 

~ Rl1Il4Hope, staffetta non competitiva: con ASD G.S. Valle dei Templi - maggio 2021; 

~ 70° anno fondazione Panathlon 1951-2021, celebrazione della giornata con proiezione del 

logo del Panathlon sulla facciata della biblioteca La Rocca e contestuale raduno dei cultori 

dello Sport; 

~ 17" Mezza Maratona della Concordia: collaborazione con l'ASD G.S. Valle dei Templi -

ottobre 2021; 

~ XXX Giro di Sicilia - XLI La Sicilia dei Florio: collaborazione con Veteran Car Club 

Panonnus - giugno 2021 ; 

~ 3° Premio Nazionale Giudice Livatino: collaborazione con AIA, sezione di Agrigento -

giugno 2021; 
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Con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 01104/2021 avente ad oggetto:" Adesione al 

procedimento per l'Istituzione di Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Riserva Naturale Orientata 

(RNO) denominata "Punta Bianca e Scoglio Patella" nel territorio di Agrigento", l'Amministrazione 

ha ritenuto di aderire in considerazione che il territorio in esame presenta elementi di grande interesse, 

per la persistenza di alcuni dei caratteri della vegetazione naturale, per l'essere inserito in un contesto 

paesaggistico di grande pregio non compromesso da vistosi interventi insediativi a carattere 

speculativo, per i caratteri geomorfologici, percettivi ed in generale ambientali e per la compresenza 

di un variegato patrimonio culturale. 

AI fine incrementare le attività di promozione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico 

e culturale, materiale e immateriale, con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 16/04/2021 si è 

proceduto ad approvare uno "Schema di Protocollo d'Intesa tra il Comune di Agrigento ed il Servizio 

Turistico Regionale n. Il di Agrigento" che attraverso le proprie diverse articolazioni definisce e 

connota l'identità locale, potendo così sviluppare una efficace e sinergica azione promozionale anche 

a sostegno delle iniziative di interesse culturale e turistico realizzate dai diversi soggetti istituzionali 

locali, a vario titolo impegnati in azioni di marketing territoriale; 

Altra importantissima collaborazione è stata avviata con l'Università degli Studi di Palermo 

ed in particolare: 

.J. Con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 06/05/2021 si è provveduto ad 

"Approvazione Protocollo d'Intesa tra il Dipartimento di Matematica e Informatica 

dell'Università degli Studi di Palem10 e il Comune di Agrigento". 

,~, Con delibera di Giunta Comunale n. 74 del 06/05/2021 si è provveduto ad 

"Protocollo d'Intesa tra il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche 

e Farmaceutiche (STEBICEF) dell 'Università degli Studi di Palermo e il Comune di 

Agrigento". 

I protocolli halmo come obbiettivo di avviare una stretta collaborazione e cooperazione per 

l'individuazione di iniziative finalizzate ad attività di ricerca rientranti negli obiettivi scientifici di 

interesse comune, attraverso azioni di studio e ricerca congiunta nell'ambito della biodiversità ad 

esempio nel campo della trasformazione strutturale delle infrastrutture digitali e dei servizi della 

pubblica amminish'azione della città di Agrigento, promuovendo la digitalizzazione e la 

collaborazione tra pubblico e privato per generare e diffondere l'innovazione. 
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ARCO CALAFATO. 

Due righe a patte merita la situazione relativa all' Arco Calafato. 

L'Arco Calafato è un prezioso portale della fine del 400, che si trova in via Oblati, nel cuore 

del centro storico di Agrigento. Da decenni in stato di totale abbandono e degrado, oggetto di 

interessamento da parte di Associazioni Culturale e non per il suo ripristino, addirittura 

l'Amministrazione Firetto, nel mese di gennaio 2017 aveva promosso un incontro per discutere una 

soluzione di messa in sicurezza del trecentesco Arco Calafato, alla presenza dell'assessore al ramo, 

degli uffici tecnici, del responsabile dei Beni Culturali della Diocesi, e Dirigenti della Sezione per i 

beni architettonici della Soprintendenza. "Un incontro molto positivo e nella massima chiarezza di 

idee ed obiettivi- afferma l'Amministrazione per il tramite dell'assessore al centro storico -

attraverso cui in tempi molto brevi si potrà eliminare il rischio di crollo dell'arco ripristinando in 

pieno le condizioni di sicurezza pubblica. Abbiamo già incontrato alcuni sponsor culturali disposti 

a sostenere le spese per la realizzazione dell'intervento - su cui sono state avanzate già alcune 

proposte - che con certezza potrà essere portato avanti tutelando filologicamente la stol"Ìcità 

dell'arco e I·estituendo alla città questo bene che per molti anni ha rappreselltato un simbolo critico 

del centro storico e adesso vuole diventare segno di valorizzazione del patrimonio culturale 

dell'antica Girgelltt'. 

RISULTATO ZERO. 

Di tutte queste promesse nulla è stato fatto, solo con l'insedimnento della mia 

Amministrazione, avendo a cuore l'infinito patrimonio storico ed artistico della nostra Città, ed 

avendo reperito fondi comunali, con delibera di Giunta Comunale n. 234 del 28/1212021 è stato 

approvato "Intervento di recupero e valorizzazione dell'Arco Calafato, sito nel centro storico di 

Agrigento in via Oblati. Restauro, consolidamento ed illuminazione artistica". 

L 'ho detto più volte e lo ribadisco ancora, la mia Amministrazione non cerca pubblici 

consensi, lavora in silenzio per il bene della Città, ma è abbastanza singolare che nessuna voce di 

compiacimento si sia levata dalle varie associazioni culturali e non per aver messo in sicurezza l'Arco 

Calafato. I lavori sono stati affidati a Marzo/2021. 
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COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE 

1) Riordino dei mercati rionali 

Le difficolta che il settore produttivo ha vissuto con la pandemia da Covidl9 non ha 

risparmiato la categoria dei venditori ambulanti. La sitnazione dei mercati rionali sin da subito è 

apparsa delicata sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista della mancanza di controlli 

mirati. Il continuo cambiamento di colorazione dovuta al contrasto alla pandemia ha reso il lavoro di 

riordino più complicato. Con il progressivo ritomo alla normalità abbiamo cominciato la ricognizione 

ed eventuale revoca di tntte le autorizzazioni di occupazione spazi presso il mercato rionale del 

Villaggio Mosè e del Villaggio Peruzzo. Finita questa fase saranno indetti i bandi di nuova 

assegnazione, dando finalmente dignità al comparto. 

2) Piano Commerciale 

Agrigento non ha un vero e proprio piano commerciale, in sintesi esiste questa suddivisione: 

,"" la Città con il suo centro storico grazie all' importante vocazione al commercio di 

vicinato; 

$ San Leone prevalentemente legata alle attività turistico ricettive e della ristorazione; 

. ..1- Villaggio Mosè ad alta concentrazione di medie e grandi struttnre di vendita; 

Nel complesso questa suddivisione ha evidenziato molteplici criticità di carattere normativo, 

legata anche alla sua complicata conformazione urbanistico. Per organizzare una struttura normativa 

idonea a queste peculiarità abbiamo proposto al Consiglio Comunale il quale con delibera n. 132 del 

30/1112021 ha approvato, il "Regolamento per la tutela ed il decoro del patrimonio culturale del 

Centro Storico". L'obiettivo del regolamento è quello di tntelare l'immagine del centro storico della 

città, salvaguardandone le peculiarità e considerandolo base per lo sviluppo commerciale e turistico 

della città e al tempo stesso migliorare la qualità della vita dei residenti e valorizzare le attività 

commerciali ed artigianali presenti. 

3) Mercati del Contadino 

Il telTitorio agrigentino oltre alla vocazione tnristica ha una notevole importanza nella 

produzione agroalimentare. Per tale motivo abbiamo avviato le azioni necessarie alla istitnzione dei 

mercati del Contadino, riservati alla vendita diretta di prodotti propri da parte degli imprenditori 

agricoli con certificazione biologica, nell'ottica della promozione delle relazioni tra i cittadini, la 

trasparenza e l'equità della vendita dei prodotti agricoli e della promozione di modelli di sviluppo 

sostenibile, con iniziative per favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari 
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tradizionali e di qualità. L'obiettivo è, quindi, quello di fomire a produttori e consumatori la 

possibilità di ridulTe la filiera d'acquisto, con conseguente riduzione dei passaggi intennedi e del 

prezzo finale, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita, così da rendere direttamente 

percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali e di quelli biologici, perseguendo altresì le 

finalità dell'educazione alimentare e dell'orientamento dei consumi nonché dello sviluppo del valore 

culturale del cibo, inteso come espressione d'identità e di storia 
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POLITICHE SOCIALI. SANITA', DISABILITA' PARI OPPORTUNITA', 

ATTIVITA' SERVIZI SOCIALI 

• SVINCOLATO PARTE DEL FONDO POVERTA' e del PON INCLUSIONE andato in 

avanzo vincolato, con l'assunzione a livello Distrettuale di n, 26 Assistenti Sociali 

(Distretto Socio Sanitario) 

12 unità Pon Inclusione per 1,5 anno 

14 unità Fondo Povertà per I anno 

7 assistenti sociali in servizio presso il Comun e di Agrigento a cui se ne aggiungono ulteriori 

3 unità provenienti dai Piani di Zona sempre a suppOlio delle attività sociali, 

• SPRAR - Ampliamento posti attuali 

Minori, Disabili Mentali e Adulti extracomunitari a cui viene fomita la relativa 

Assistenza 

• ADA - Assistenza Domiciliare Anziani 

Riattivato dando continuità fomendo assistenza a circa 100 persona anziane a cui 

si aggiunge anche la prosecuzione del Progetto HOME CARE PREMIUM 

• AED - Assistenza Educativa Domiciliare e Sostegno alla GENITORIALITA' 

Assistenza bambini in disagio sociale - aiuto doposcuola e supporto piscologico 

• PON INCLUSIONE - Rimodulazione SOlmne 

TIROCINI FORMATIVI possibilità di inserimento lavorativo delle persone 

provenienti dall' ex SIA oggi Reddito di Cittadinanza rimodulate e riattivate n. 20 

unità che hanno svolto attività lavorativa presso le aziende richiedenti. 

ASsllllzione ulteriori 5 unità ASSISTENTI SOCIALI 

• PIANI DI ZONA - Distretto Socio Sanitario D l 

Riorganizzata tutta la fase amministrativa e contabile 

• SERVIZI AI DISABILI - Predisposizione Avvisi 

Avviso per i disabili gravi 
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Avviso per i disabili minori gravi 

Istanze al vaglio degli nffici per il rilascio dei Vaucher e i servizi ai Disabili 

• PUC - PROGGETTI UTILITA' COLLETTIVA - Reddito di Cittadinanza 

Presentati 6 progetti 

Predisposti i colloqui con i titolari del reddito di Cittadinanza 

Assegnati n. 330 persone ai progetti approvati 

A seguito delle dinamiche di bilancio si attende l'approvazione del rendiconto per 

l'attivazione immediata dei PUC - Tutto Pronto 

• BUONI SPESA ALIMENTARI REGIONALI - AIUTI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' 

EROGATI quasi 1 MILIONE di buoni alle famiglie 

PREDISPOSTI n. 3 avvisi di presentazione delle istanze in favore delle famiglie 

disagiate 

• BUONI SPESA ALIMENTARI TERZO PILASTRO - AIUTI ALLE FAMIGLIE IN 

DIFFICOLTA' 

EROGATI 200 Mila Euro di buoni spesa alle famiglie 

PREDISPOSTI n. 2 avvisi di presentazione delle istanze in favore delle famiglie 

disagiate 

• BUONI ALIMENTARI NAZIONALI -RIMBORSO CANONI AFFITTI -RIMBORSI 

UTENZE DOMESTICHE - AIUTI ALLE FAMIGLIE IN DIFFlCOLTA' 

Verranno erogati quasi 1MILIONE e 200 mila Euro di aiuti in favore delle famiglie 

disagiate 

PREDISPOSTO n. l avviso di presentazione delle istanze mese di dicembre 2021 

PRESENTATE CIRCA 2.100 DOMANDE dalle famiglie agrigentine che 

riceveranno rimborsi per le spese per CANONI AFFITTO - UTENZE 

DOMESTICHE e VAUCHER ALIMENTARI in formato digitale 

IN 14 MESI DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 

MOVIMENTATI 2.600.000,00 

DI AIUTI ALLE FAMIGLIE 
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DISABILITA' 

Per la prima volta nel comune di Agrigento sono state coinvolte le associazioni del terzo 

settore che si occupano di disabili (Unione dei Ciechi e Ipovedenti, Nuove Ali, Caritas Diocesana, 

Coopculture, TTT- Tierra, Tec1Io, Trabajo, VitAutismo e CAPP Cooperativa Sociale), con 

l'istituzione di un "tavolo tecnico di concertazione sul tema barriere architettoniche". 

Al fine di dare avvio ad un circolo virtuoso di gestione efficiente e sostenibile delle risorse 

energetiche ed economiche (una "Città intelligente" pensata su misura del cittadino e delle sue 

esigenze, progettata in modo da creare sviluppo economico e alta vivibilità, dove le persone 

partecipano attivamente all' evoluzione dei centri urbani e hamlO la possibilità di accedere 

rapidamente a servizi efficienti) si è avviata una collaborazione con l'associazione "Micromobilità 

Agrigento" per la realizzazione di colonnine di ricarica totalmente eco sostenibili, coinvolgendo 

anche gli studenti della facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Palermo. 

Si è realizzato l'atto di indirizzo per la realizzazione di 31 nuovi stalli di sosta riservati ai 

veicoli al servizio di persone disabili in possesso di apposito contrassegno, nelle seguenti strade 

urbane: 

.~ n. 1 Discesa Porto Empedocle altezza ingresso LC. Don Bosco; 

s,j, n. l piazzale Aldo Moro civico 1 altezza UniCredit; 

o·t n. l piazza Sinatra civico 1 fronte belvedere; 

.~ n. l via U go La Malfa civico 44 lato ufficio postale; 

-i. n. 1 piazza Vittorio Emanuele civico l altezza lato Prefettura; 

+ n. l piazza Vittorio Emanuele civico 7 altezza scalinata ufficio postale; 

. .j" n. l Quadrivio Spinasanta lato chiesa Sacro Cuore di Gesù; 

-i. n. 1 via Acrone lato uffici ex Ene!; 

o~ n. 2 via Atenea civico 76; 

,l, n. 2 via Atenea civico 248 altezza uffici comunali piazza Gallo; 

-t n. l via Belvedere fronte chiesa Santa Maria della Pietà Giardina Gallotti; 

-i. n. 1 via Belvedere civico 99 Giardina Gallotti; 

.~ n. 1 via Belvedere civico 191 bis altezza ufficio postale Giardina Gallotti; 

.J, n. l via Catania civico 4 altezza chiesa Giardina Gallotti; 

.i- n. l in via Cesare Battisti civico 21; 

-i. n. 2 viale della Vittoria civico 5 altezza scuola Lauricella; 

.* n. l viale della Vittoria civico 271 fronte ufficio postale; 

s,j. n. l via Demetra lato chiesa BMV mediatrice di tutte le grazie; 

-i. n. l in via Duomo altezza entrata laterale Cattedrale di San Gerlando; 
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~,J, n. l in via Dnomo civico 159 altezza scalinata centrale Cattedrale di San Gerlando; 

~.,j.. n. l via G.B. Peruzzo fronte chiesa San Pio X; 

~ n. l via G.B. Peruzzo fronte panificio; 

• .,j.. n. l via Giovanni XXIIIO fronte scalinata ex ospedale; 

.~, n. l via Manzoni piazzale fronte chiesa BMV della Divina Provvidenza; 

~.,j.. n. l via Panoramica Valle dei Templi lato fontana "Bonamorone"; 

.i. n. l in via Ragazzi del 99 civico l fronte stazione autobus; 

"i. n. l in via San Francesco civico l fronte chiesa BMV Immacolata; 

"j, n. l viale Viareggio civico 41 fronte chiesa PalTocchiale di San Leone. 

Adesione al partenariato costituito sulla proposta progettuale dal titolo "Crescita della 

Diversità", promosso dall'associazione APS ENDAS Provinciale di Agrigento. Progetto relativo al 

settore agricoltura sociale Avviso pubblico P.S.R. Misura 16 sotto misura 16.9 - sostegno per la 

diversificazione delle attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura 

sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare. 

PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO 

Ideazione e realizzazione della campagna di sensibilizzazione "SE VUOI IL MIO 

PARCHEGGIO PRENDI IL MIO HANDICAP" contro l'occupazione abusiva dei parcheggi per i 

disabili. Tale attività nasce in seno al "tavolo tecnico di concertazione sul tema balTiere 

architettoniche", con la condivisione e la piena collaborazione delle associazioni cittadine del terzo 

settore, la partecipazione del giornalista delle IENE Silvio Schembri e dell'attore Luigi Corbino. 

Per l'attuazione di tale campagna di sensibilizzazione si è progettata e realizzata una apposita 

cartellonistica collocata sotto la segnaletica "tradizionale" (che indica il posto auto riservato ai 

disabili). 

A sostegno della campagna di sensibilizzazione è stato realizzato, a cura dell'attore 

agrigentino Luigi Corbino, un video spot trasmesso sulle TV locali. 

L'intera campagna è stata interamente finanziata da sponsor privati (identificati e coinvolti 

grazie ad una intensa attività di fundraising), consentendo di non gravare sui fondi comunali. 

Realizzazione dell'atto d'indirizzo finalizzato alla delibera di Giunta Comunale N. 130 del 

10/0812021 "Approvazione linee di indirizzo per l'avvio di un percorso partecipativo finalizzato 

alla mappatura delle barriere architettoniche presenti e propedeutico alla predisposizione del 

piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (p.E.B.A.) del Comune di Agrigento". 

Documento, che ai sensi della Legge 41/1986, doveva essere redatto entro un almo dalla 

emanazione della stessa legge. Dopo 35 anni iniziano le attività che porteranno alla redazione di 

questo importante strumento di pianificazione. 
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AI fine di rendere la mappatura delle barriere architettoniche partecipata dai cittadini è stata 

realizzata un' apposita area del sito istituzionale del comlme, accessibile attraverso un banner 

pubblicato sull'homepage (contenente la dicitura "AGRIGENTO ACCESSffiILE" supportata da un 

logo all 'uopo realizzato dall'artista Sergio Criminisi) attraverso cui è possibile scaricare una scheda 

creata ad hoc per la segnalazione delle barriere architettoniche, nonché una guida elaborata per 

semplificare il caricamento dei dati sulla piattafonna gratuita MAPOTIC. 

PARI OPPORTUNITA' 

L'art. 21 della legge n. 18312010 ha istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 

AI mio insediamento, a seguito del trasferimento del Dott. Antonica, non solo mancava il 

Presidente, ma l'intero comitato. Per cui nessuno si occupava di perseguire la parità tra i generi nella 

pubblica amministrazione, di innovazione dei modelli organizzati vi, uguaglianza e controllo della 

qualità di vita lavorativa dei dipendenti. 

Avviate le procedure propedeutiche, in data 28/09/2021 con Detenninazione del Segretario 

Comunale n. 85, si è provveduto al "RimlOvo Comitato Unico di Garanzia - Nomina Componenti", 

che rimarranno in carica per quattro anni, ridando all'Ente un Organo importantissimo per la tutela 

dei lavoratori. 

La precedente Amministrazione non aveva promosso eventi significativi di promozione e 

sensibilizzazione circa l'inclusione e la pari opportunità. 

L'Amministrazione da me guidata, grazie ad una intesa con l'Associazione Intemazionale 

Soroptimist, ha partecipato a diverse video-conferenze contro la violenza sulle donne e le 

discriminazioni di genere con vari Istituti scolastici tra cui !'Istituto E. Fermi, il Leonardo Sciascia, 

le terze classi delle scuole medie Pirandello e Garibaldi. Inoltre si stà attuando un progetto attraverso 

le associazioni Soroptimist e Unicefper creare un angolo allattamento presso la Biblioteca Comunale 

Franco La Rocca, le Associazioni doneralIDo il necessario per attrezzare l'area. 

Con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 18/05/2021 si è preso atto del "Protocollo d'intesa 

con APS Endas Provinciale Agrigento per la realizzazione del Progetto "WE CAN DO IT", finanziato 

con DDG n. 579 del 12 Aprile 2021 - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche 

Sociali", il progetto ha l'obiettivo di offrire azioni finalizzate ad ampliare il tasso di partecipazione 

femminile al mondo del lavoro attraverso percorsi orientativi di tipo specialistico volti a rafforzare la 

consapevolezza delle proprie competenze in ambito di dinamiche organizzative, di leadership e di 

cambiamento culturale da parte di esse, valorizzando quelle maggiormente spendibili ai fini di una 

futura esperienza imprenditoriale e/o lavorativa. Il progetto è rivolto a n. 30 donne di età compresa 
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tra i 18 e 45 anni e n. 4 donne con disabilità di età compresa tra i 18 e i 38 anni residenti nel comune 

di Agrigento. 

LOTTA ALLA VIOLENZA SULLE DONNE 

L'Amministrazione nel corso del 2021 ha rinnovato il protocollo d'intesa con le 

Associazione di Volontariato "Focus Group" Onlus- di Agrigento e l'Associazione Culturale di 

Promozione Sociale "Luce" Onlus- di Agrigento "Per la promozione di strategie condivise, 

finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza domestica, stalking e contro 

ogni fonna di disagio, violenza e discriminazione. Per il potenziamento della Rete Territoriale 

Antiviolenza del Telefono Aiuto" 

Nell'ambito di questo protocollo si inquadrano le giomate denominate "Porte Aperte", 

giomate organizzate presso la biblioteca la Rocca con le associazioni con le quali abbiamo stilato il 

protocollo di intesa, con orario no stop, finalizzate a dare servizio di assistenza, supporto psicologico 

e legale alle vittime di violenza. 

ANIMALI D'AFFEZIONE 

Tralasciando l'operato delle precedenti Amministrazioni che ha1l1lo dimostrato nn 

totale disinteresse alle problematiche legate agli animali d'affezione, (nessun protocollo d'intesa, 

nessuna campagna infonnativa ed educativa o iniziative contro l'abbandono), l'unico dato oggettivo 

da riportare è il costo annuo sostenuto, €. 200.000,00 circa, con la società SIGMA che gestisce nn 

canile a Siculiana e con la qnale il Comune di Agrigento ha nna convenzione. A questi si aggiungono 

i costi per interventi di chirurgia veterinaria pari a circa €, 25.000,00 

La precedente amministrazione nulla ha fatto per ridurre questo costo. 

Nel corso del 2021 si è provveduto ad aprire il Centro di microchippatura Comunale, presso i 

locali siti a Fontanelle, dando così l'opportunità ai cittadini proprietari di animali di affezione di 

assolvere a questo obbligo in maniera completamente gratuita senza sostenere alcun costo, in 

altemativa si possono rivolgere ai privati veterinari pagando il costo della prestazione. 

In atto mancano gli ultimi dettagli per aprire un ambnlatorio veterinario Comunale sito in 

contrada Consolida al fine di praticare le sterilizzazioni di cani e gatti randagi e monitorare il 

fenomeno molto diffuso del randagismo, si sta' predisponendo apposita convenzione con la ASP di 

Agrigento 

RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DI A TTUAZ/ONE DEL PROGRAMMA 



Altro servizio che vedrà la luce nel corso del 2022 riguarderà il servizio di accalappiacani. 

Grazie alla collaborazione con la Guardia di Finanza, che regalerà all'Amministrazione Comunale, 

un furgone cinofilo usato sarà possibile ripristinare questo servizio in house, con benefiche ricadute 

sul costo annuo. 

Queste misure sono state inserite quali misure correttive inviate alla Corte dei Conti. 
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BILANCIO E TRIBUTI LOCALI 

BILANCIO E PARTECIPATE 

BILANCIO 

Quando Si parla di bilancio e quindi di numeri bisogna fare molta attenzione, perché i numeri 

non dicono bugie, specialmente se nella stesura dei bilanci si applicano i principi contabili, uno dei 

quali è la "veridicità ed attendibilità". Cosa diversa è l'interpretazione che se ne vuole dare, ad 

esempio quando qualcuno in campagna elettorale diceva che il Comune di Agrigento non aveva 

debiti. 

Se oggi qualcuno mi chiedesse qual è la situazione economica-finanziaria del Comune, usando 

una metafora medica risponderei che è un paziente in rianimazione con timidi segnali di ripresa. 

Sapevo benissimo, sin dal mio insediamento che la gestione economica-finanziaria dell'Ente non 

navigava in acque tranquille, e nessuno aveva, ed ha, la pretesa di avere la soluzione immediata, cè 

da lavorare sodo ed in maniera certosina avendo come obiettivi il rispetto delle scadenze degli 

strumenti finanziari (approvazione nei tempi previsti dei bilanci di previsione e dei conswltivi) ed il 

ridimensionamento di alcune poste di bilancio così da avere maggiore disponibilità per ulteriori 

servizi ai cittadini e pensare di ridurre la pressione fiscale. 

Già la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, aveva acceso i 

riflettori sui bilanci del comune di Agrigento. Infatti con la deliberazione n.211120 17/PRSP relativa 

al rendiconto 2015 e al bilancio di previsione 2016/2018; e la relazione del Magistrato istruttore n. 

4944 del 7 luglio 2020, avente ad oggetto le osservazioni sulla relazione dell'organo di revisione sui 

rendiconti per gli esercizi finanziario 2016, 2017 e 2018 e sul bilancio di previsione 2018/2020, erano 

state richieste giustificazione e relative misure correttive. 

Misure correttive predisposte dalla precedente amministrazione ma non ritenute idonee, vista 

l'ulteriore richiesta della Corte dei Conti con la deliberazione n. 91120211PRSP, che così concludeva: 

"In conclusione, sulla base di quanto sopra esposto, pur dandosi atto dell 'impegno profitso dall'ente, 

le misure correttive poste in essere a segltÌto dell 'adozione della deliberazione di questa Sezione n. 

211/2017, non possono comunque ritenersi del tutto idonee a superare le criticità in quella sede 

rilevate, ........................ .... E necessario, quindi, che siano trasmesse nuove e più incisive misure 

correttive, in cui sia dato analiticamente conto delle operazioni contabili effettuate, del!' adozione di 

provvedimenti aventi ad oggetto il potenziamento della riscossione e -ove gli stessi abbiano già 

dispiegato la propria efficacia - delle relative ricadute sugli equilibri di bilancio e sull 'allentamento 
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delle tensioni finanziarie, dovendosi riferire, inoltre, anche in esito di attività in itinere al momento 

della presente verifica, quali la razionalizzazione delle partecipate, anche in riferimento al servizio 

idrico, l'approvazione del consolidato, gli accertamenti sul!' eventuale utilizzo del fondo risorse 

decentrate oltre i limiti di legge, i conseguenti recuperi e il contenimento di particolari voci di spesa". 

Per fare fronte alle richieste della COlte dei Conti, nel corso dell' anno 2021 sono state adottate 

importanti misure correttive quali: 

""*" con deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 29.11.2021 sono state approvate 

le Linee guida per la definizione dei criteri di accantonamento per la costituzione del 

fondo rischi ed asseverazione debiti potenziali del bilancio riequilibrato facendo 

riferimento, nella determinazione dell'accantonamento ai principi nazionali ed 

intemazionali dettati in tema di contabilità, di natura privatisti ca, dettati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 31 che definiscono l'omologo concetto 

di passività potenziale e misurata dal coefficiente di rischio, frutto di una stima basata 

su precise ed espresse motivazioni. Con il snddetto provvedimento sono stati definiti 

i criteri di accantonamento al fondo rischi per tutti i procedimenti contenziosi rilevati 

dall ' Avvocatura comunale prevedendo per le Passività probabili un accantonamento 

pari al 55% del valore del contenzioso, per le Passività possibili un accantonamento al 

33% del valore del contenzioso e per le passività da evento remoto un accantonamento 

pari al 10% del valore del contenzioso; 

-*" Con deliberazioni di Giunta Comunale 11. 221 del 16.12.2021, 11. 239 del 

31.12.2021 e 11- 4 del 07.01.2022 si è preso atto degli esiti della verifica ricognitiva 

corretta determinazione fondo pluriennale vincolato per le spese salario accessorio 

personale; 

Oltre ad altre misure già adottate, altre sono state programmate e già attuate (aumento orario 

da 25 a 28 a tutto il personale dipendente a tempo parziale). 

L'Amministrazione oggi sta' portando avanti misure tentendi ad incrementare le entrate 

dell'Ente con l'individuazione di un soggetto estemo a cui affidare la riscossione coattiva, con il 

risultato riflesso di ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Per altro verso, si lavora anche alla riduzione delle spese, come quelle relative al ricovero dei 

disabili psichici, che ad oggi ammontano a circa €. 2.500.000,00, con la predisposizione della 

convenzione da sottoporre alle strutture che erogano questo servizio per conto del Comune, quale atto 

propedeutico per la richiesta della quota sanitaria a carico della ASP di Agrigento, ma si lavora anche 

alla razionalizzazione delle spese per attività costi antirandagismo, per le motivazioni espresse in altra 

parte di questa relazione, (ANIMALI D'AFFEZIONE) e sono previste riduzioni anche per i costi 

RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 



utenze telefoniche. E' in corso di affidamento il servizio di migrazione in VOIP di un sottoinsieme 

delle linee telefoniche afferenti alle sedi comunali athmlmente in rete. La migrazione verso il servizio 

VOIP consentirà all'Ente di ottenere vantaggi di maggiore funzionalità delle comunicazioni 

telefoniche, nonché un rispannio conseguente all'integrazione dati e fonia su un unico accesso, e cioè 

la connettività Internet in fibra attualmente esistente, con eliminazione delle linee di fonia tradizionali. 

L'economia di spesa prevista è di € 10.000,00 circa per il primo anno e di € 18.000,00 circa per gli 

anni successivi. 

AI fine di ridurre l'importo dei debiti fuori bilancio, particolare attenzione è stato posto al 

contenzioso, usando la "transazione", quale strumento deflattivo dello stesso. Pertanto, nei casi, dove 

la probabilità di soccombenza era elevata, grazie alla transazione è stato possibile chiudere la 

controversia. La Giunta Comunale ha deliberato n. 13 transazioni, dove l'ammontare complessivo 

delle richieste mmnontavano ad €. 131.000,00 circa, si è riusciti ad ottenere un "risparmio" di €. 

80.000,00 circa liquidando la somma di €. 51.000,00 circa. 

PARTECIPATE 

VOLTANO S.P.A. 

Sul fronte delle società partecipate, particolare preoccupazione destava e desta la situazione 

del VOLTANO S.P.A relativamente alle perdite pregresse esposte nel proprio bilancio. 

L'Amministratore Unico della società, in riscontro alla richiesta del Comune di Agrigento sulle 

ipotesi di copertura delle perdite di esercizio, con nota prot. 70 deI28.12.2021 riferiva "Sotto il profilo 

prettamente economico patrimoniale, nelle more che in esecuzione dei programmati accordi di 

ristrutturazione si realizzi l'effetto di integrale esdebitazione, eseguite le necessarie attività 

propedeutiche, la società si propone l'immediato ripianamento delle perdite di bilancio mediante la 

riduzione di capitale ex art. 2482 bis c.c. 

Con nota prot. n. 13387 del 21/02/2022 è stata fOl1TIulata, all' Amminish'atore Unico della 

VOLTANO S.P.A., richiesta di convocazione dell'assemblea straordinaria con particolare riguardo 

all'immediato ripianamento delle perdite di bilancio mediante la riduzione di capitale ex art. 2482 bis 

C.c". 

AlCA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI - AZIENDA SPECIALE 

CONSORTILE 

All' atto del proprio insediamento, questa amministrazione, pur essendo favorevole al ritorno 

della gestione pubblica dell'acqua, ha dovuto subire le scelte effettuate da altri relativamente alla 

scelta della forma giuridica della società che avrebbe dovuto gestire il Servizio Idrico Integrato. Già 
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m sede di assemblea all'intemo dell'ATI avevamo espresso le nostre perplessità sull'Azienza 

Speciale Consortile, circa gli immediati riflessi sui nostri già asfittici bilanci, ma neSSlillO ha voluto 

dare seguito alle nostre rimostranze. 

Così, con delibera del Commissario ad Acta con poteri del Consiglio Comunale n. 36 del 

03.05.2021 si è proceduto: 

"*- Ad approvare lo statuto della Azienda Speciale Consortile. 

"*- Ad approvare, la costituzione dell'Azienda Speciale Consortile, di cui alla 

Deliberazione n. 9 del 27 settembre 2019 dell'Assemblea Territoriale Idrica di 

Agrigento, secondo lo schema di Statuto approvato con Deliberazione dell'Assemblea 

territoriale idrica di Agrigento n. 2 del 28 febbraio 2020 e inviato, con nota prot. n.594 

del 28/0212020, a questo Comune nel testo definitivo; 

Successivamente con atto notarile del 09/07/2021 Rep. 7183 Racc. 76, registrato in Agrigento 

il 13/07/2021 al n. 3830, è stata costituita l'Azienda Speciale Consortile "Azienda Idrica Comuni 

Agrigentini - AlCA, per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio di pertinenza dei 

Comuni soci. 

AlCA, con decorrenza 2 Agosto 2021, a seguito del provvedimento Prefettizio del 

09/07/2021, che dispone la cessazione della misura straordinaria di cui all'art. 32 del d.l. 90/2014 nei 

confronti delle Società interdette e la conseguente cessazione dell'incarico del Commissario 

Prefettizio, gestisce il Servizio Idrico Integrato nel nostro Comune. 

Sono noti a tutti le difficoltà economiche in cui si muove AlCA, e per venire incontro alle 

esigenze dei nostri concittadini ed alleviare i notevoli disagi con delibera di Giunta Comunale n. 

134 del 17/08/2021 si è sottoscritto uno "Schema di Accordo tra Pubbliche Amministrazioni relativo 

alle "Opere di manutenzione reti e impianti afferenti al S.LL e interventi finalizzati alla gestione del 

servizio". In sostanza il Comune provvede a finanziare le operazioni di riparazione e successivamente 

le conguaglia con i crediti vantati da AlCA per le fomiture idriche. 

Nel contempo, Con decreti dell' Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione 

Pubblica n. 267 del 25.8.2021 e n. 279 del 03.09.2021 è stato concesso a questo Comune un contributo 

straordinario di € 1.537.685,19 per consentire il passaggio ad una gestione ordinaria ed efficace del 

servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento e per scongiurare il verificarsi 

di soluzioni di continuità e di pregiudizi per l'igiene e l'ordine pubblico. Contributo che dovrà essere 

restituito dal Comune alla Regione in 5 rate annuali previa deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione di Azienda Idrica Comuni Agrigentini - A.LC.A. con la quale: a. viene assunto 

l'impegno alla restituzione delle somma complessiva di € 1.537.685,19 al Comune di Agrigento, 

secondo un piano di rimborso per rate costanti in cinque annualità e comprensivo degli interessi 
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nella stessa deliberazione si autorizza il Comune di Agrigento a trattenere gli importi corrispondenti 

all'eventuale omesso versamento delle rate annuali sulle somme dovute dal Comune per il consumo 

idrico delle proprie utenze. 

TRIBUTI LOCALI 

Ho detto in altra parte della relazione dell 'importante ruolo svolto da tutto il personale che 

opera all'interno dell'Ufficio Tributi e dei risultati fin qui raggiunti, in questa sede mi preme 

evidenziare che questa Amministrazione nel corso del 2021 non ha provveduto ad alcun aumento dei 

tributi locali, le aliquote IMU sono al livello massimo consentito, così come le abbiamo trovate, 

mentre con delibera di Giunta Comunale n. 187 del 27/11/2021 avente ad oggetto "Tasso di 

copertura servizi pubblici a domanda individuale anno 2021", si sono confermate le tariffe a domanda 

individuale. 

E' indubbio che la pandemia ha notevolmente influito sulla riscossione, per questo a seguito 

di trasferimenti ad hoc da parte dello Stato sono state previste delle agevolazioni straordinarie a valere 

sull'IMU e sulla TARI anno 2020 e con delibera di Giunta Comunale n. 111 del 16/07/2021 era 

stato predisposto il "Regolamento per le agevolazioni straordinarie da emergenza COVID ai fini della 

TAR! -tassa smaltimento rifiuti, del canone unico patrimoniale e dell'IMU-imposta municipale 

propria per l'anno 2021" successivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, da 

destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la 

riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore 

di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate 

sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19. 

Ma il problema della riscossione rimane sempre tantè che con la legge di Bilancio 2020, 

veicolata nella legge 27 dicembre 2019, n.160, pubblicata S.O. alla G.u. n. 304, del 30 dicembre 

2019, all'art. 1, dai commi 784 a 815, introduce la riforma della riscossione dei tributi degli enti locali. 

In particolare, la riforma potenzia le attività di riscossione relative agli atti degli enti emessi a 

partire dali o gennaio 2020, prevedendo il ricorso ali 'istituto dell' accertamento esecutivo, sul modello 

di quanto già accade per le entrate erariali: l'accertamento esecutivo consente di emettere un unico 

atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo. 

Pertanto per come specificato nelle misure correttive inviate alla Corte dei Conti, questa 

Amministrazione ha programmato il potenziamento delle attività di riscossione delle entrate 

comunali, tramite le seguenti iniziative: 
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,I, Adesione al progetto finanziato con il D.L. del 26 ottobre 2019 n. 124/2019 

conveltito, con modificazioni, dalla Legge del 19 dicembre 2019, n. 157/2019, per il 

quinquennio 2019-2023 per interventi della Fondazione IFEL in materia di: supporto 

ai processi comunali per lo sviluppo di accertamento e riscossione - nota prot. 

13385/2022; 

.;1.. Adesione al procedimento avviato dalla Regione Siciliana nella qualità di 

Committenza unica per gli enti locali per l'affidamento a soggetti qualificati dei 

servizi di gestione e riscossione tributi con paIticolare riguardo all'attività di 

riscossione coattiva - nota prot. 13386/2022; 

.;1.. Avvio, in ipotesi, di mancata definizione del procedimento di cui al punto precedente 

di una gara per l'affidamento a concessionario qualificato dell'attività di riscossione 

coattiva dei tributi e delle entrate comunali; 

Con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 26/07/2021 si è proceduto alla "Approvazione 

Piano Economico Finanziario della TAR! - Anno 2021, secondo metodo ARERA (Delibera ARERA 

n. 44312019)".E' stata la prima applicazione della deliberazione ARERA 443 del31 ottobre 2019 che 

obbliga il gestore a rifonnulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei 

costi ben diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 158/99, con la quale ha definito i criteri per la 

redazione del PEF TARI 2020 e dei Listini Tariffari attraverso: 

- Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti; 

- Criteri di investimento del servizio integrato dei rifiuti; 

- Criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani; 
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LAVORI PUBBLICI - RIGENERAZIONE URBANA -

PUBBLICA ISTRUZIONE 

Come anticipato nell'introduzione, all'atto del mio insediamento, io ed i miei assessori, al 20 

piano del Palazzo Municipale (sede dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco e delle stanze del Sindaco) 

abbiamo trovato alcuna "collaborazione". Tralasciando che materialmente scrivanie, armadi e cassetti 

erano completamente vuoti e sgombri da qualsiasi foglio o penna e nemmeno si pretendeva che ci 

fosse l'intera Giunta precedente ad accogliere quella nuova, ma quanto meno, per via della tanto 

sbandierata "CONTINUITA' AMMINISTRATIVA" e garbo istituzionale, l'Amministrazioe 

uscente, in una breve relazione scritta o orale avrebbe dovuto illustrare lo stato delle varie azioni che 

erano in corso di realizzazione e quelle in corso di definizione al fine di agevolare la nuova 

amministrazione nella sua attività di ricognizione. (sempre ed esclusivamente nell'interesse della 

Città). 

Purtroppo nulla è successo di tutto questo, per cui con grande difficoltà e dispendio di tempo 

alla fine abbiamo ricostruito le azioni in corso di realizzazione e quelle in corso di definizione. 

Di seguito si riportano le azioni in corso di esecuzione, le azioni in corso di defrnizione, che 

fanno capo alle precedenti Amministrazioni e le azioni che sono state svolte da questa 

amministrazione fino al 31/12/2021. 

Azioni in corso di esecnzione: 

.~ Lavori di riqualifìcazione Quartiere di Villaseta -Intervento di riqualifìcazione della 

Piazza Concordia - - Bando (aree degradate) della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri Pubblicato sulla Gazzetta Uffìciale della Repubblica Italiana n. 249 del 

26.10.2015. 

(Amministrazione Miccichè - dal 30 marzo 2021 delibera di approvazione dei progetti 

esecutivi degli interventi, affidamento coordinatore della sicurezza esecuzione, Affidamento 

Direzione Lavori, predisposizione documenti di gara per affidamento lavori, gara affidamento lavori) 

- gara espletata~ 

-~ Lavori di riqualificazione di via Cesare Battisti per la fruizione e valorizzazione del 

Centro Storico di Agrigento. 
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(Amministrazione Miccichè) Consegna lavori in data 03/11/2020 con concreto inizio lavori 

il 18/01/2021. Data ultimazione lavori il 19/11/2021 ed il 24/11/2021 certificato di regolare 

esecuzione . 

• ~ Lavori di completamento della palestra distrettuale di piazzale Ugo La Malfa - Via 

dei Normanni. 

{Amministrazione Miccichè: Subito dopo l'insediamento, si è provveduto alla revoca di 

autorizzazioni che erano state rilasciate a varie Associazioni Sportive per l'utilizzo della Palestra 

Distrettuale, senza che ancora la stessa fosse munita di tutte le autorizzazioni per renderla fruibile in 

sicurezza. AI fine della presentazione della SCIA, sono stati necessari ulteriori interventi di natura 

strutturale (non inseriti nel progetto originario) richiesti dagli Enti competenti, indispensabili per 

l' ottenimento delle autorizzazioni. 

,/; Inten'ento ripristino viabilità e sistemazione opere di protezione marina Cod. 

SI AG 01211 - Via Farag (frazione di Cannatel!oi. 

{Amministrazione Miccichè: Affidamento incarico servizio di indagini geofisiche e 

meccaniche, incarico di geologo, Incarico di calcolista e coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, Acquisizione autorizzazioni, Verbale di Verifica del Progetto Esecutivo, 

Relazione Istruttoria di Approvazione Progetto Esecutivo e Parere Tecnico di Approvazione, 

Validazione del Progetto Esecutivo, gara e affidamento lavori) 

,/; Messa in sicurezza versante a protezione degli edifici IACP di via Favignana in C/da 

Monserrato. 

{Amministrazione Miccichè, Determina dirigenziale per gara affidamento progettazione 

definitiva, pubblicazione manifestazione di interesse, Approvazione in linea amministrativa 

dell'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico economica, affidamento ed inizio attività 

restituzione topografica, affidamento e inizio sondaggi) 

.", Fornitura di attrezzature tecnologiche volte al! 'incremento e fruibilità del Teatro 

Pirandello di Agrigento - D.G. n. 100 del 17/01/2019 del Dipartimento dei Beni 

Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana. 

(Amministrazione Miccichè: con delibera di Giunta Municipale. n.155 del 21/12/2020 è 

stato approvato il progetto rimodulato nei suoi elaborati economici, con Delibera di Giunta. 

Comunale. n. 170 del 29112/2020 il Sindaco è stato autorizzato alla sottoscrizione della Convenzione 

regolante i rapporti tra la Regione Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 

ed il Comune di Agrigento per l'attuazione dell'intervento; gara e affidamento della fornitura) 
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Azioni in corso di definizione 

A) Programma di riqualificazione denominato "GIRGENTI". 

Ereditato dall'amministrazione Firetto, si tratta di un programma straordinario di intervento 

per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città meh'opolitane e dei capoluoghi 

di provincia di cui al DPCM del 25/05/2016 

Il programma "Girgenti" (centro storico) consiste in interventi di restauro del sistema viario 

antico, di recupero di contenitori di interesse culturale e sociale e di servizi complementari e consente 

un miglioramento dell'immagine unitaria di ampie zone del centro. 

La proposta progettuale è stata valutata positivamente e per la realizzazione della stessa è stato 

assegnato un finanziamento a valere sulle risorse per lo sviluppo e la coesione (FSC) pari ad €. 

15.808.364,67. 

Il programma, che per effetto di intervenute disposizioni e modifiche normative, ha subito un 

periodo di fermo, ha recuperato operatività con la sottoscrizione di una convenzione di modifica, 

approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti e notificata al 

Comune in data 24.06.2019. 

Grazie all'amministrazione da me guidata, nel corso del 2021 si è riusciti a portare avanti 

qualche intervento, se non addirittura quasi completarlo. Ad eccezione dei "lavori di restauro 

e rifunzionalizzazione dell'ex ospedale di Via Atenea ad Agrigento" che rispettauo i tempi 

previsti grazie all'intervento dell'Università degli Studi di Palermo), altri interventi sono fermi 

al palo sin dal suo nascere altri ancora presentano criticità di progettazione che difficilmente 

consentono per la intempestività maturata il completamento dei lavori entro il mese di dicembre 

2023. 

II Programma nel suo complesso prevede che il Comune anticipi le somme, per l'avvio 

degli interventi, che verranno rimborsate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a 

rendicontazione delle spese sostenute, il tutto si traduce in una richiesta di mutuo se si vogliono 

portare avanti gli interventi. 

Le risorse fiuauziarie per portare avanti gli interventi avviati da questa ammiuistrazione 

sono state reperite grazie agli introiti derivauti dal progetto finalizzato al potenziamento 

dell'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria presentate ai 

sensi della I. 47/85 -I. 724/94 -I. 326/2003 Anni 2021-2025 

Gli interventi previsti all'interno del programma erano a sua volta suddivise in tre categorie: 
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~ Interventi pubblici direttamente attuati dal Comune di Agrigento: 

I. Progetto dei lavori di "Riqualifìcazione di Via Duomo e delle traverse, 

vicoli e cortili compresi tra la Via De Castro e la via S. Alfonso - Importo 

ammesso a finanziamento €. 4.500.000,00; Fermo dal 2019 alla 

progettazione definitiva. 

II. Progetto dei lavori di " Riqualifìcazione delle vie, dei cortili e delle scale 

della zona di via Saponara, via Santa Maria dei Greci, Salita San Antonio, 

via Serroy, via Gubernatis e via Santa Sofia " Importo ammesso a 

finanziamento €. 3.500.000,00; Fermo dal 2019 alla progettazione 

definitiva. 

III. Progetto relativo agli "Interventi di Miglioramento del Decoro Urbano e 

di Riqualifìcazione dei Percorsi e degli Itinerari turistici tra la Piazzetta 

Antistante il Palazzo Tomasi e la Via Atenea". Importo ammesso a 

finanziamento €. 1.898.784,67; Con delibera di Ginnta Comunale n. 14 

del 05/02/2021 è stato approvato il progetto esecutivo con relativo 

aggiornamento prezzi, si potrà indire la gara d'appalto appena 

saranno reperite le risorse finanziarie. 

IV. Progetto riguardante la "Realizzazione di n. 4 stazioni ciclo- interattive di 

bikesharing ciascuna dotata di n. 20 bici elettriche". Importo ammesso a 

finanziamento €. 232.175,00. Nel 2019 l' Amministrazione Firetto aveva 

indetto la gara che è andata deserta. Con delibera di Giunta Comunale 

n. 50 del 26.03.2021 è stata modificata la Delibera di Giunta Comunale 

N. 67 del 07.06.2018 in ordine all'approvazione in linea amministrativa 

di nuovi elaborati tecnici rimodulati e deliberato di riproporre la 

procedura alla gara. La procedura di gara è stata espletata e in data 

27.04.2021 il servizio è stato aggiudicato provvisoriamente in favore 

dell'operatore economico T.M.R. srl., che ha offerto il ribasso del 

7,010%. Sono state effettuate le verifiche di legge e completata 

l'aggiudicazione definitiva è stato stipulato il contratto con la ditta 

T.M.R. srl c/da Cuccubello, 41/a Sant' Agata di Militello (ME). Sono 

stati consegnati i lavori ed iniziate le opere propedeutiche per 

l'istallazione delle ciclo-stazioni. Entro giugno/luglio prossimo verrano 

completate le istallazioni 
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v. Progetto dei " Lavori per la realizzazione del servizi complementari al 

Terminai bus di Piazzale Rosselli" .Importo ammesso a finanziamento €. 

250.000,00: Fermo dal 2019 alla progettazione definitiva. 

~ Interventi attuati dal Comune di Agrigento in collaborazione con altri Enti o 

Istituzioni. 

I. Progetto dei "lavori di restauro e rifimzionalizzazione del/'ex ospedale di 

Via Atenea ad Agrigento di importo complessivo pari ad €. 6.100.000,00. 

Importo ammesso a finanziamento €. 3.500.000,00; Sia il progetto 

definitivo che esecutivo sono stati elaborati dagli Uffici dell'Università 

degli Studi di Palermo. Nel secondo semestre 2020 è stato sottoscritto, 

tra UNIPA e comune di Agrigento, disciplinare attuativo per regolare 

i rapporti tra i due enti. Nel secondo semestre 2021 i lavori continuano 

regolarmente ed è stato redatto iiI" S.A.L. il 3/1212021. 

~ Iniziative da attuare in collaborazione o su proposta di soggetti privati. 

I. Iniziativa finalizzata al/a riqualificazione e/o rifacimento di facciate e 

prospetti (su proposta di soggetti privati), ricadenti nell'area interessata. 

Importo ammesso a finanziamento €. 544.500,00; Con nota della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Gruppo di monitoraggio, nella 

seduta del 29 aprile 2020, ha deliberato la non ammissibilità 

dell'intervento in quanto prevede l'assegnazione di contributi in 

favore di soggetti privati. 

II. Iniziative per l'acquisto immobili (n. 3) da soggetti privati - Importo 

ammesso afinanziamento € 1.100.000,00; Con nota della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, il Gruppo di monitoraggio, nella seduta del 29 

aprile 2020, ha deliberato una richiesta di integrazione documentale 

con particolare riferimento agli usi pubblici che gli stessi immobili 

andrebbero a ricoprire, all'indispensabilità e indilazionabilità 

dell'operazione di acquisto, nonché alla congruità del prezzo 

certificata dall' Agenzia del demanio che presenta delle criticità, in 

quanto inusuale certificare la congruità di un'opera da realizzare. 

Esiste una criticità riferibile alla cougruità richiesta riguardaute il 

valore di un immobile da realizzare con evidenti difficoltà, da 
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della Agenzia del Territorio, ad attualizzare il valore di un immobile 

riferito allo stato futuro a seguito dei necessari interventi di 

rifunzionalizzazione 

III. Centro di Volontariato "Attivazione di un centro polivalente di 

aggregazione per bambini, adolescenti, famiglie, disabili ed anziani -

Importo ammesso a finanziamento €. 34.000,00; Iniziativa agganciata 

all'acquisto immobili da privati. 

IV. Proposta relativa a "Interventi sociali": attività da allocare in uno degli 

immobili di cui al finanziamento acquisto immobili. Iniziativa agganciata 

all'acquisto immobili da privati. 

V. Proposta progettuale consistente nella "Attivazione di Servizi Culturali" 

da allocare in uno degli immobili di cui al finanziamento acquisto 

immobili. Iniziativa agganciata all'acquisto immobili da privati. 

VI. Proposta progettuale a "Servizi informativi - Itinerari in rete": verso la 

Smart City" - Settore I -Importo ammesso afinanziamento €. 48.910,00; 

Fermo al 2019, approvazione capitolato speciale d'appalto. 

~ Iniziative attuate dal Comune di Agrigento sul 5% per progettazione. 

I. Revisione del P.P. del Centro Storico - S. Croce. - Importo ammesso a 

finanziamento €. 150.000,00; In data 31/05/2021 è stato aggiudicato 

provvisoriamente l'incarico professionale. Nel II semestre 2021 è' stata 

effettuata l'aggiudicazione definitiva. 

II. Piano del Parco Territoriale. - Importo ammesso a finanziamento €. 

50.000,00. Il Piano del Parco Territoriale (Piano Quadro) sottozona G2 

del P.R. G. è finalizzato alla definizione delle destinazioni delle aree verdi 

e di parco che ne favorisca la valorizzazione, la ristrutturazione 

ambientale, la tutela della morfologia del suolo, la riqualificazione e 

l'integrazione della vegetazione, nonché le attività compatibili con l'uso 

turistico e del tempo libero del territorio. In data 27/01/2021 è stato 

aggiudicato definitivamente il servizio. Si è proceduto alla stipula del 

contratto e consegna del servizio ed è in corso di redazione il progetto 

di Piano del Parco Territoriale indicato come sottozona G2 nel vigente 

PRG da parte del professionista incaricato. 
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B) Programma denominato "AGENDA URBANA" 

Ereditato dall'amministrazione Firetto, Agenda Urbana è uno strumento operativo del PO Fesr 

(programma operativo fondi strutturali) 2014-2020 destinato espressamente a nove tra comuni, aree 

metropolitane e raggruppamenti di comuni. che potranno beneficiare dei fondi stanziati per migliorare 

i diversi aspetti del vivere urbano: mobilità sostenibile, inclusione sociale, efficientamento energetico, 

digitalizzazione della Pubblica amministrazione locale e difesa dell'ambiente. Il Programma che è 

suddiviso in AZIONI, ha una dotazione finanziaria complessiva di €. 15.919.354,06. 

A sua volta le azioni si suddividono o nella realizzazione di opere pubbliche o nell'acquisto 

di beni e servizi. La precisazione si rende necessaria per far comprendere che per le opere pubbliche 

bisogna avere un progetto di massima "preliminare", un progetto definitivo ed un progetto esecutivo, 

ottenere le autorizzazioni degli enti pubblici, prima di arrivare al bando di gara e quindi poter 

procedere all' affidamento dei lavori; per l'acquisto di beni e servizi, redatto il disciplinare tecnico e 

definita la tipologia del bene dal punto di vista delle caratteristiche tecniche e di contenuto per 

materiale infonnativo, acquisiti i pareri degli enti pubblici, si và direttamente al bando di gara 

Ora la mia Amministrazione, relativamente alle opere pubbliche ha trovato solo i progetti 

preliminari o la relazione e nonostante i ritardi accumulati (perché ci sono dei cronoprogrammi da 

rispettare) è riuscita ad evitare che alcune azioni non andassero perse perché mancanti di importanti 

documenti propedeutici. Nella elencazione delle azioni, per ognuna di loro ci sofferrneremo ad 

illustrarne lo stato di fatto. 

1) AZIONE: 4.1.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia 

primaria negli edifici e strutture pubbliche - n.3 progetti per efficientamento 

energetico su n. 3 edifici scolastici - Dotazione finanziaria € 3.000.000.00. 

Elemento fondamentale per la prosecuzione dei progetti era il Piano di Azione per 

l'Energia Sostenibile ed il Clima (P.A.E.S.C.). Con D.D. n. 1051 del 23/06/2020 

del Settore III, si affidava l'incarico di Energy Manager all'Ing. Donato Mozer. 

Successivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 121 del 17/12/2020, 

(tredici giorni prima della scadenza per presentare i progetti delle scuole) 

veniva approvato, con il voto unanime favorevole dei presenti. In quella occasione 

l'ing. Mozer ebbe a fare questo intervento che riporto integralmente. "lo. se mi è 

consentito, solo specificare sulle date, poi non entro in dinamiche che non sono di 

mia competenza ovviamente. L'incarico al sottoscritto è stato dato. se non ricordo 

male. il 7 di luglio. i primi giorni di luglio. Per coscienza profèssionale. ricevuto 

l'incarico. io ho attivato le azioni tecniche che sapevo avrebbero interessato 

RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 



dell'analisi, perché i fornitori, il Ministero, i bollettini petrolifèri, insomma questi 

enti si prendono almeno 60 giorni per rispondere, quindi io in tutta sincerità ho 

cominciato a (are le mie azioni tecniche. Dopodiché non ho avuto alcun 

interlocutore. lo dico sinceramente. fino a quando non mi ha contattato 

l'assessore Principato. Questa è l'esperienza oggettiva che riporto senza, ripeto, 

esonerando me stesso da giudizi di natura politica, Con questa sprone, per me è 

stato uno sprone, io intorno ai primi di ottobre ho cominciato a reperire i dati, 

cioè gli enti me li hanno forniti, verso metà ottobre-fine ottobre li ho avuti tutti 

quelli diciamo maggiormente utili. Da quel momento. mi pare che in quei giorni 

mi contattò l'assessore Principato e mi contattarono gli uffici e mi diedero uno 

sprone, io ho preso questa sfida, perché tecnicamente è stata una sfida, si deve 

immaginare che è un lavoro che in altre amministrazioni io ho diverse esperienze 

in tal senso, gli uffici lo sanno- in altre amministrazioni ci vogliono almeno tre

quattro-cinque mesi di lavoro assiduo, che spesso vengono spalmati su un anno o 

anche due, il tempo tecnico concesso dal JRC. dall'ufficio europeo, e da quel 

momento ho intensificato la mia opera dal punto di vista tecnico con la sinergia 

non solo dell'assessore, ma dell'ufficio preposto. Basta. ho detto tutto ". 

Ogni altro commento in merito mi sembra oggettivamente superfluo, aggiungo solo che il 18 

febbraio 2021 è stato ammesso a finanziamento e ad ottobre 2021 la progettazione da preliminare è 

stata portata allo stato definitivo. Si stanno avviando le procedure per l'appalto integrato da 

predisporre con piattaforma europea di cui il comune al nostro insediamento era sprovvisto 

2) AZIONE: 4.6.1 - Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati 

ali 'incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle 

merci e relativi sistemi di trasporto - Opere di completamento piazza F.lli Rosselli 

- Dotazione finanziaria €o 700.000,00, In data 17 ottobre 2020 la precedente 

amministrazione ha approvato ai fini della partecipazione all'avviso pubblico il 

Progetto di fattibilità tecnico - economica, Per poter far diventare il progetto 

esecutivo e cantierabile, sono stati compiuti, diversi passaggi. 

L'amministrazione Miccichè, li ha soddisfatti tutti, eccoli: 

>- 31 marzo 2021 Determina Dirigenziale n, 838 a contrane per Affidamento delle 

indagini geologiche importo 20.822,55 €; 

>- 31 marzo 2021 Detennina Dirigenziale n. 839 a contrane Affidamento dei servizi 

di ingegneria e architettura riguardanti la redazione della relazione geologica 

2.395,29 €; 
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>- 31 marzo 2021 Detelmina Dirigenziale n. 840 a contrarre e impegno di spesa per 

affidamento dei servizi di ingegneria e architettura Importo 87.445,59 €; 

>- 15 giugno 2021 Determina Dirigenziale n. 1489 Affidamento dei servizi di 

ingegneria e architettura riguardanti la redazione della relazione geologica -

importo 2.395,29 €; 

>- 15 giugno 2021 Determina Dirigenziale n. 1490 Affidamento delle indagini 

geologiche, importo € 20.822,55; 

>- 17 giugno 2021 Detelmina Dirigenziale n. 1508 Affidamento dei servizi di 

ingegneria e architettura riguardanti la progettazione definitiva, esecutiva, 

compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché il 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Importo 87.445,59 € 

>- 5 agosto 2021 Detennina Dirigenziale n. 1817 pagamento della concessione in uso 

per area sita in piazzale Rosselli - Agrigento Periodo dal 01 Gen. 2018 al 31 

Dicembre 2019 per l'importo pari ad € 8566,54. Principalmente si sottolinea 

il fatto che la precedente amministrazione, non aveva pagato al 

demanio i canoni per l'utilizzo dell'area, requisito indispensabile per 

proseguire le attività di progettazione, canoni che ha provveduto a pagare 

questa amministrazione 

>- 30 settembre 2021 Conferenza dei servizi indetta dal RUP del Comune di 

Agrigento a cui sono seguiti i seguenti pareri: 

07 ottobre 2021 Parere di Fattibilità dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Agrigento nota pro!. 

N.1538l8; 

11 ottobre 2021 (N.O. Vincolo Idrogeologico) dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste 

nota pro!. N. 102690; 

29 ottobre 2021 (Autorizzazione ex art. 21 d.lgs 42/2004) della Soprintendenza BB.CC.AA. 

nota pro!. N.13134/2; 

05 novembre 2021 (Parere sulla Viabilità) del Comando di Polizia Locale nota pro!. n. 71516; 

09 novembre 2021 (Parere Urbanistico) del Dirigente del Settore V di questo Comune Nota 

pro!. n. 72455; 

Si attende emissione del decreto di finanziamento da parte della Regione Sicilia. 

3) AZIONE: 4.6.2. - Rinnovo materiale rotabile - acquisto n.2 bus cortissimi a 

gasolio euro 6 - Dotazione finanziaria €. 276. 000, 00 . 
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-con DDG n. 4486 del 23/12/2020 l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità -

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti è stata approvata la graduatoria 

definitiva dell' azione, ammessa e finanziabile; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 146 del 17/09/2021 si è preso atto e approvato il disciplinare 

trasmesso a mezzo pec dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità; 

- con nota prot. n. 74770 del 17111/2021 indirizzata l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 

della Mobilità è stato inviato il cronoprogramma aggiornato dell'azione, significando che si prevede 

di individuare l'aggiudicatario della fornitura nel 2022. 

4) AZIONE: 4.6.3. - Sistemi di trasporto intelligenti - acquisto n.25 paline 

in(òrmative - Dotazione finanziaria €. 100.000.00 

- COll DDG Il. 4485 del 23.12.2020 l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità -

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, ha approvato la graduatoria definitiva 

delle operazioni ammesse e finanziabili. 

-con Delibera di Giunta Comunale n. 147 del 19/09/2021 si è preso atto e approvato il disciplinare 

trasmesso a mezzo pec dall' Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. 

- D.D. 3130 del 27/12/2021 Approvazione avviso pubblico per acquisire manifestazione di interesse 

pubblicato il 30/12/2021 con termine ultimo 12/0112022 alle ore 23:00 

5) AZIONE: 4.6.4 - Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a 

basso impatto ambientale - Realizzazione rete strategica ciclopedonale 

lungomare-parco archeologico-centro città - Dotazione finanziaria €. 

3.550.000.00. 

- Con delibera di Giunta Comunale n.116 del 27.10.2020 approvato il progetto di fattibilità tecnico

economica; 

- Agosto 2021 affidamento progettazione definitiva ed esecutiva; 

- Agosto 2021 affidamento incarico relazione geologica 

- Agosto 2021 affidamento sondaggi. 

- Dicembre 2021 acquisizione parere ente parco. 

6) AZIONE: 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza 

dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera - Messa in 

sicurezza del versante a Nord Ovest delle palazzine del viale della Vittoria 

denominate CREA e del versante sottostante la via Picone. sottoposto a rischio 

idrogeologico R4/R3 e pericolosità P4/P3 -Dotazione finanziaria €. 2.200.000.00 
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- Con PEC del 30/10/2020 trasmessa dal Comnne di Agrigento al Dipartimento Regionale per 

l'Ambiente, la documentazione a snpporta della gradnatoria provvisoria nonché la proposta 

progettnale selezionata. 

-. Con nota pro!. n. 14642 del 09/03/2021 il Dipartimento Regionale per l'Ambiente, ha notificato 

all'Agenda Urbana di Agrigento il DDG n. 150 del 05/03/2021 di approvazione in via definitiva della 

gradnatoria delle operazioni ammesse e finanziabili. 

- Con nota pro!. n. 84864 del 21/12/2021 il Comnne ha trasmesso la delibera di Giunta Comunale n. 

186 del 24/11/2021 con la quale si autorizzava il Sindaco a sottoscrivere il disciplinare; 

- con nota pro!. n. 86307 del 28/12/2021 il Comune di Agrigento ha trasmesso lo schema di 

disciplinare di finanziamento sottoscritto digitalmente. 

- con DDG 1904 del 30/1212021 Assessorato Territorio ed Ambiente - Dipartimento Ambiente

Servizio 4, è stato concesso contributo dell'intero importo dell'azione aggiudicazione progettazione 

definitiva ed esecutiva; 

7) AZIONE: 5.3.3. - Recupero e allestimento degli edifici pubblici strategici destinati 

ai centri fUnzionali ed operativi - acquisto attrezzature per il COC - Dotazione 

finanziaria €o 36.354.06 

- con DDG n. 426 del 21/09/2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato la graduatoria 

definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 19/11/2021 presa atto ed approvazione disciplinare ed 

autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere il disciplinare; 

- con DDG n. 807 del 15/12/2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha ammesso il decreto di 

finanziamento dell' azione; 

8) AZIONE: 6.7.1 - Interventi per la tutela. la valorizzazione e la messa in rete del 

patrimonio culturale. materiale e immateriale. nelle aree di attrazione di rilevanza 

strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo - interventi su 

collegio Filippini - Dotazione finanziaria €o l. 000. 000. 00 

- 30/0312021 redazione progettazione esecutiva da parte dell'ufficio speciale di progettazione della 

regione Sicilia. 

- 20/05/2021 Integrazione documenti alla regione (disciplinare, richiesta di accesso caronte, progetto 

esecutivo, determina nomina rup) 

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 06/0512021 è stato approvato in linea amministrativa il 

progetto esecutivo 

- Con nota pro!. n. 32499 del 02/0712021 Decreto di ammissione al finanziamento; 
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- Con nota prot. n. 44864 del 07/0712021 il Sindaco ha accettato il finanziamento concesso conD.D.G. 

n. 1685 del 3 giugno 2021; 

- gara avviata il 14/0912021 e che in data 07/1012021 è stata individuata la ditta aggiudicataria; 

9) AZIONE: 6.7.2 Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del 

patrimonio culturale. materiale e immateriale. attraverso la creazione di sen'izi 

elo sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate - Miglioramento della 

fi-uizione del patrimonio culturale di Agrigento. Museo della città. Servizi e 

prodotti di realtà aumentata. sale immersive. archivio digitale del patrimonio 

materiale e immateriale - Dotazione fìnanziaria e. 400.000.00 

- DD 239 - 11/0212021 Decreto dell' Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana -

Approvazione Graduatoria 

- DD 1694_03/06/2021 Decreto dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana di 

finanziamento dell' azione. 

- Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 30/07/2021 presa d'atto Decreto di finanziamento 

IO) AZIONE: 6.8.3: Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali 

e alla promozione delle destinazioni turistiche - arredo infopoint. cartellonistica e 

campagne promozionali -Dotazione fìnanziaria €. 400.000.00 

- con nota prot. 7177 /S4/TUR del 28/01/2021 - Dipartimento regionale del Turismo, Sport e dello 

Spettacolo - Servizio 4/TUR, ha notificato il DDG n.3263/S4 TUR del 18112/2020, di ammissione a 

finanziamento, 

- 04/0212021 a seguito di richiesta da parte della Soprintendenza venivano eseguiti i rilievi e 

successivamente predisposti da parte del progettista gli elaborati grafici integrativi dei pannelli 

informativi (planimetria generale stato di fatto, rilievo fotografico stato di fatto, planimeh'ia generale 

nuovo intervento, fotoinserimento nuovo intervento e stato di fatto e stato futuro progetto infopoint) 

- invio documenti alla soprintendenza in data 10/11/2021; 

ll)AZIONE: 9.3.1: Finanziamento piani di investimento per Comuni associati per 

realizzare nuove inf;-astrutture o recuperare quelle esistenti (asili nido, centri 

ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni per minori. 

comunità socioeducative) - Realizzazione n. 2 centri aggregazione minori 

(biblioteca La Rocca e Piazza Concordia) - Dotazione fìnanziaria €. 500.000,00 

Con Delibera di Giunta Comunale n. 167 del 23/1212020 è stato approvato in linea 

amministrativa il progetto di livello definitivo verificato con Parere Tecnico n. 20 del 27.11.2020; 

- con D.D.G. n.583 del 13/0412021 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche 

sociali, è stata approvata la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili; 
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- con Deliberazione n. 46 del 26/03/2021 la Giunta Comunale ha deliberato di anticipare le spese di 

progettazione esecutiva degli interventi ammessi al finanziamento nell'ambito della Strategia di 

Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) PO]ESR Sicilia 2014-2020 Agenda Urbana di Agrigento 

- con DDG n. 583 del 13/0412021 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 

è stata approvata la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili; 

- ai fini della paItecipazione all'avviso di finanziamento con D.D. Settore VI n. 1624 del 02/07/2021 

si è provveduto a Affidare progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, contabilità e redazione del Certificato di regolare 

esecuzIOne. 

- con delibera di Giunta Comunale n. 179 del 19/1112021 è stato approvato in linea amministrativa il 

progetto di livello esecutivo verificato con parere tecnico n. 30 del 12/1112021. 

12) AZIONE: 9.4.1: Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di 

recupero di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni ed ex lA CP per incrementare 

la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie ti·agili per ragioni 

economiche e sociali. Interventi inti-astrutturali fìnalizzati alla sperimentazione di 

modelli il1novativi sociali e abitativi - completamento n.3 corpi di fabbrica grezzi 

confìscati alla criminalità organizzata al fìne di realizzare n. 16 alloggi da 

destinare a emergenza abitativa - Dotazione fìnanziaria €. 2.100. 000. 00 

- 9/07/2021 Per le problematiche legate alla proprietà dell'edificio, portano all'attenzione di codesta 

amministrazione la volontà di spostare le suindicate somme all'azione 9.3.1. per essere più 

proficuamente utilizzabili. 

13) AZIONE 9.3.1. (ex 9.4.1.) Realizzazione di una scuola materna ubicata al! 'interno 

della Villa del Sole con annesso Polo dell'infanzia (Progetto 10 stralcio) 

- Richiesta rimodulazione della strategia di SUS con note pro!. 45498 e 45500 del 09/0712021 al 

Dipartimento Regionale della programmazione, con una ricollocazione delle somme dalla precedente 

azione 9.4.1. all'azione 9.3.1 per un proficuo utilizzo 

-D.D. 3209 del 30/12/2021 Determina a contrarre per affidamento dell'incarico professionale della 

progettazione definitiva, esecutiva e predisposizione di piano di sicurezza relativo all'intervento 

PROGRAMMI RIMASTI NEL DIMENTICATOIO 

In questa relazione meritano di essere menzionati due programmi di riqualificazione urbana, 

regolannente finanziati, preesistenti all' Amministrazione Firetto, e che dopo la sua attività 

amministrativa risultano praticamente abbandonati e con la richiesta di revoca dei finanziamenti da 

parte degli Enti che li avevano decretati. Stò parlando dei "Lavori di riqualificazione urbana 
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alloggi a canone sostenibile ricadente all'interno del Piano Particolareggiato del Centro Storico 

denominato "La Terravecchia di Girgenti ", e del "Programma integrato per il recupero e la 

riqualificazione della città - piazza Ravanusella/via Atenea. 

PROGRAMMA RA VANUSELLA 

"Entro la fine dell'estate, tutto deve essere pronto per dare il via al progetto riquallfzcazione 

dell'intero contesto I11OJfologico di piazza Ravanusella - ha spiegato, ieri, il sindaco di Agrigento, 

Calogero Firetto - In questa fase, stiamo aspettando i risultati delle notlfzche fatte ai privati. I 

proprietari degli iml110bili individuati sono stati invitati ad accettare la compartecipazione al 

progetto. Nei casi peggiori, ossia se il cittadino non vorrà partecipare, si passerà al!' iter 

dell'esproprio. Ipotesi remota, comunque, quella dell'esproprio - tiene a sottolineare il capo 

dell'amministrazione di Agrigento - perché la proposta è davvero interessante per riquallfzcare 

definitivamente e restituire adeguato decoro alla zona del centro storico ". 

Questa dichiarazione risale al mese di giugnol2016. 

Il programma è stato approvato dal Consiglio Comunale con Atto deliberativo n° 139 del 

16/10/2012 ed inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche approvato con Delibera Consiliare 

n. 182 del 3/12/2013, per l'importo complessivo pari ad € 11.791.200/00. 

Il Programma ed i Progetti definitivi in esso contenuti, sono stati approvati dal Commissario 

Regionale Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, ex Atto nO 39 del 5/03/2015. 

Il Protocollo di Intesa tra Regione e Comune, sottoscritto in data 25/02/2016, prevedeva 

Iniziare i lavori per la realizzazione del Programma entro mesi 12 dalla data di sottoscrizione 

dell' accordo. 

All' atto del mio insediamento era tutto fermo alla fase degli espropri, fase che abbiamo 

ripreso, abbiamo ripreso contatti con i Partner Privati che facevano parte del progetto di 

riqualificazione che ricordo consiste nella riqualificazione di una zona degradata prossima alla via 

principale (Via Atenea), rigenerare l'antica piazza (mercato) e ricostruire 50-70 alloggi e diverse 

strutture commerciali; consentirà l'insediamento di una decina di strutture turistiche (b&b, trattorie); 

Con grossissime difficoltà, visti gli anni trascorsi, stiamo lavorando per portare a compimento 

il progrmmna, perché perdere finanziamenti già ottenuti non fa piacere a nessuno. 
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TERRAVECCHIA DI GIRGENTI 

Nel lontano febbraio 2011 veniva sottoscritto un Protocollo d'Intesa ai sensi dell'mi. 4 

dell' Accordo di Programma Stato Regione del 03 giugno 20 l O, con il quale erano stabilite le modalità 

attuative del programma denominato "La Terravecchia di Girgenti" dove era previsto la realizzazione 

di n. 9 alloggi a canone sostenibile (Soggetto Pubblico), la realizzazione di opere di urbanizzazione 

primarie e secondarie (Soggetto Pubblico) e la realizzazione di n. 23 alloggi a canone sostenibile 

(Soggetto Privato). 

I lavori, dopo varie peripezie vengono sospesi nel 2017 e la ditta aggiudicataria dei lavori di 

urbanizzazione primaria e secondaria, per via del perdurare della sospensione dei lavori, chiamava in 

giudizio il Comune e con Sentenza del Tribunale di Agrigento n.99312020 otteneva un risarcimento 

di € 178.302,78. Oltre al dmmo la beffa nell'assoluta inerzia dell' Amministrazione Firetto. Dei lavori 

di pmie privata nemmeno l'ombra. 

Arriviamo ai giorni d'oggi. 

Con nota prot. n. 12853 del 10/03/2021 l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della 

Regione Siciliana, comunicava l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento "visto il 

perdurare dell 'inadempimento agli obblighi derivanti dal protocollo d'intesa, sopra citato, malgrado 

il lunghissimo tempo trascorso". 

Al fine di evitare la revoca del finanziamento, che avrebbe causato un notevole pregiudizio 

per il Comune di Agrigento ed avrebbe lasciato una incompiuta in pieno centro storico, si avvia una 

intensa interlocuzione con l'Assessorato che ha portato ad una revisione del programma originario 

così in data 22/02/2022, si è provveduto alla finna di un atto integrativo e modificativo del protocollo 

d'intesa finnato il 18/02/2011. 

La revisione del programma include anche la riqualificazione dell'intera area i cui costi sono 

amnentati in modo significativo a seguito di prescrizioni della Sovrintendenza ai BB.CC a causa del 

ritrovamento di importanti siti archeologici, assolutamente da recuperare per la fruizione del quartiere 

da parte dei destinatari degli alloggi. 

A BREVE VERRANNO RIPRESI ILA VORI E PORTA TI A COMPIMENTO. 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

• 340.000,00 euro per nuove linee di illuminazione pubblica ad Agrigento. L'importo effettivo 

dei lavori che si andranno ad eseguire è di € 431.510,73 che al netto della convenzione 

CONSIP diventano € 277.506,92. 
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ENERGIA/MOBILITA' SOSTENffiILE: 

• Colonnine elettriche in città: manifestazione di interesse del 18 gennaio 2021. Installazione 

dalla Be Charge srl in viale Leonardo Sciascia, via Empedocle (nei pressi del parcheggio 

adiacente la Porta dei Saccaioli, via Pier Santi Mattarella (il parcheggio comunale adiacente 

stazione ferroviaria), viale dei Giardini, lungomare Falcone e Borsellino, via Fosse Ardeatine 

(Villaseta). Successivamente si procederà alle installazioni in piazza Vittorio Emanuele 

(parcheggio lato Questura), via Esseneto e via Caduti di Marzabotto. 

PUBBLICA ISTRUZIONE 

• è stato assicurato il servizio di trasporto scolastico, al fine di consentire, anche agli alunni 

pendolari, il raggiungimento della loro sede scolastica, garantendo un rimborso, su base ISEE, 

degli abbonamenti di linea. 

• E' stata regolannente avviata ed istruita l'attività inerente la fornitura gratuita /semigratuita 

dei libri di testo e delle borse di studio, in ossequio alle direttive diramate dalla Regione, con 

la liquidazione di un contributo, alle famiglie aventi diritto, a supporto delle spese sostenute 

per l'acquisto di libri di testo. 

• E' stato avviato il servizio di assistenza igienico personale, a favore di alunni portatori di 

Handicap, per tutto l'anno scolastico 2020/2021; mentre lo stesso è stato interrotto per l'anno 

scolastico in corso, a seguito della deliberazione della Giunta comunale n. 118 del 26.07.2021 , 

che ha preso atto del parere del C. G. A della Regione Sicilia del 20 maggio 2020, che 

riconosce esclusivamente lo Stato, tramite le scuole, unico soggetto deputato alla erogazione 

di siffatto servizio. 

• E' stato avviato a pieno regime il servizio ASACOM a favore degli alunni disabili certificati 

ai sensi della legge n. 104/1992, per tutto l'anno scolastico 2020/2021; esso è stato avviato 

anche per l'a. s. in corso, seppur con tante problematiche, legate al costo eccessivo che il 

servizio in questione ha assunto nel corso del tempo, e alla critica situazione finanziaria 

dell'Ente. 

• D. L.vo n. 65/2017 (Decreto" Buona Scuola"), assegnati alle Regioni e da queste ultime 

ripartiti ai Comuni, sono stati erogati dei voucher alle famiglie con bambini da O a 3 anni 

per la frequenza di asili nido, sia comunali che privati, a sostegno della spesa sostenuta 

per la retta scolastica e un contributo alle famiglie con bambini che frequentano una 

scuola dell'infanzia statale, per le spese della refezione scolastica; si è provveduto ancora 
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all'acquisto di uuovi arredi per i due asili comuuali, oltre ad attrezzature ludiche, 

uecessarie allo sviluppo iutellettivo e seusoriale dei bambiui. Nell'ambito del D.Lgs. u. 

65/2017, la direttiva regiouale u. 36666 del 28.09.2021 contenente le linee guida per 

l'utilizzo dei fondi, relativi al riparto 2021, assegna al Comune di Agrigento € 228.754,92 

per i servizi prima infanzia, che andranno utilizzati, seguendo le direttive regionali, il 40% per 

implementare il personale degli asili nido comunali, in considerazione del fatto che, il 

pensionamento di personale comunale, anche tra gli educatori, ha reso la necessità di 

provvedere a un loro impinguamento; mentre il 60% alla erogazione di voucher a favore delle 

famiglie con bambini che frequentano asili nido, sia pubblici che privati, per sgravarli delle 

spese per rette scolastiche; € 215.521,21 sono stati assegnati per i servizi da 3-6 anni (scuole 

infanzia e sezioni primavera). Si tratta di contributi che andranno assegnati per lo più alle 

scuole infanzia paritarie, sia quelle di nuova istitnzione, che quelle il cui funzionamento 

è stato avviato nell'anno 2020, mentre nna quota di circa 33.000,00 euro è destinata per 

dare un contributo alle famiglie per le spese sostenute per la mensa scolastica 

• E' stato inoltre garantito anche il servizio di refezione scolastica nei plessi richiedenti, 

per un numero di circa 500 alunni e sono in itinere le procedure per l'attivazione del 

servizio per l'anno scolastico in corso. 

Infine, in forma schematica, si rappresenta l'attività svolta dall'amministrazione volta alla 
ricerca di finanziamenti, che certificano l'intenso lavoro svolto in questo scorcio di sindacatura. 

Questa Amministrazione ha presentato candidature di finanziamento pari ad €. 
127.825.502,90, di cui €. 75.633.577,16 già con decreto di finanziamento ottenuto, €. 
32.069.805,09 ammessi ed in attesa di scorrimento di graduatoria, €. 20.122.10,65 in attesa di 
valutazione. 

Di questi, ben €. 18.117.763,65 sono a valere sul PNRR (per i bandi dove il Comune poteva 
partecipare). 

Di seguito, l'elencazione analitica di quanto sopra riportato. 

CONTATORE FINANZIAMENTI OTTENUTI DALL'AMMINISTRAZIONE 
FINANZIAMENTO Finanziamento 
Alla data UFFICIALE INATTESA IN ATTESA DI 

OGGETTO GIA' DI VALUTAZIONE 
DECRETATO DECRETO 

02/11/2020 D.P.C.M. 02/1112020 "Italia City Branding €. 900.000,00 
2020" pubblicato dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Struttura di Missione InvestItalia-
Rif.: SMINV - 0000248 - P 02/11/2020. 
Proposta progettuale: "Redazione del progetto 
definitivo ed esecutivo per l'ampliamento del 
porticciolo turistico di Sali Leone frazione 
balneare di AI!riIlento". 
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28/12/2020 D.D.G. 692/A.04/DRPC Dipartimento Regionale € 200.000,00 
Protezione Civile della Regione Siciliana: 
INTERVENTI URGENTI PER LA 
REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE 
METEORICHE IN DIVERSI AMBITI DEL 
TERRITORIO DI AGRIGENTO, CON 
RIMOZIONE DI INTASAMENTI DELLE 
ACQUE BIANCHE IN CANALI, TOMBINI 
E CADITOIE. 

21/0612021 DPCM 17.07.2020 Infrastrutture sociali per i € 63.781,00 
comuni del SUD - Realizzazione di PlaygrOlllld 
iII località GiaJ'dilla Gallatti 

30/06/2021 DDG 1399 DEL 8/08/2019 parchi giochi €.49.900,00 
inclusivi - Villa Bonfie;lio 

02/08/2021 DPCM 30.12.2020 Interventi di costruzione, 
ristrutturazione, messa in sicurezza Asilo Nido €.1.373.805,09 
Esseneto 

02/08/2021 l'avviso pubblico MIUR prot.n.l8786 del 28 €.700.000,00 
giugno 2021 - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 
10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli 
edifici scolastici!! - risultano finanziabili 2 
interventi per la messa in sicurezza delle 
palestre (AGIC855004 - IC - RITA LEVI 
MONTALCINI - VIA VITTORIO DE SICA ; 
AGIC82400C - IC - S. QUASIMODO - VIA 
AMARI,4;) 

23/0812021 Avviso pubblico prot. n. 26811 del 06/08/2021 - € 153.100,00 
Ministero dell'istruzione - per l'assegnazione 
delle risorse agli enti locali, titolari delle 
competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi 
della legge Il gennaio 1996, n. 23 per affitti, 
noleggi e lavori di messa in sicurezza e 
adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici 
adibiti ad uso didattico per l'anno scolastico 
2021-2022. 

07/10/2021 Decreto Intenninisteriale n. 395/2020: Piano sulla €.29.996.000,OO 
rigenerazione urbana e la qualità dell'abitare. 
"Programma innovativo nazionale per la 
qualità dell'abitare". 
Uno riquarda la riqualificazione della zona del 
Quartiere Rabbato-Santa Croce, il secondo 
riguarda la riqualificazione del nucleo antico 
del Villaggio Mosè. 

09/11/2021 Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la € 88.828,00 
Famiglia del 17/1 0/220. Avviso pubblico per la 
selezione di progetti per la costituzione di centri 
contro le discriminazioni motivate da 
orientamento sessuale e identità di uenere. 

29/12/2021 DA. n. 230/GAB assegnazione del contributo € 10.823,26 
finanziario per la redazione dei Piani di Utilizzo 
del Demanio Marittimo (PUDM), di cui all'art. 
68, commi l e 2, della 1.r. 15 aprile 2021 n. 9, ai 
Comuni che ancora non halillo provveduto alla 
trasmissione dei Piani al Dipartimento Ambiente 
alla data di entrata in vigore della norma -
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E 
DELL' AMBIENTE L'ASSESSORE 
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30/1212021. DPCM del 21 gennaio 2021 lIMinistero €.10.000.000,00 
dell'interno, di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze e del Ministero 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in 
data 30 dicembre 2021". "Riqualificaziolle e 
rigenerazione urbana del tessuto sociale e 
ambientale del quartiere S. Croce" 
CONVERTITO IN PIANO NAZIONALE DI 
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) -
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 
INVESTIMENTOISUBINVESTIMENTO 2.1 
"DU''''IlPll d '7"''''' Tlllll d N d" 

30/1212021 DPCM del 21 gennaio 2021 IIMinistero € 9.928.412,00 
dell'interno, di concel1o con il Ministero 
dell'economia e delle finanze e del Ministero 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in 
data 30 dicembre 2021 ". "Riqualificazione e 
rigenerazione urbana del tessuto sociale e 
ambientale del quartiere Villaseta " 
CONVERTITO IN PIANO NAZIONALE DI 
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) -
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 
INVESTIMENTOISUBINVESTIMENTO 2.1 

rEl/\Il< URBANA" 
1 0/01 '202: D.D.G. n. 1592 del 15/ .- Opere di € 44.401.062,51 

ristlUtturaziolle ed automaZIOne per 
rottimizzazione delle rete idrica del Comune di 
A 

20/0112022 PRUACS D.M. 26 marzo 2008. € 5.40~ 
SICILIANA, Accordo di Programma del3giugno 
2010, Atto aggiuntivo del 2/4 agosto 2011. 
Ministero delle infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibile -DIPARTIMENTO PER LE OPERE 
PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E 
STRUMENTALI DIREZIONE GENERALE 
PER L'EDILIZIA STATALE E ABITATIVA, E 
GLI INTERVENTI SPECIALI Ex DIREZIONE 
GENERALE PER LA CONDIZIONE 
ABITATIVA - DENOMINATO 
"PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE 
URBANA PER ALLOGGI A CANONE 
SOSTENIBILE" - NEL COMUNE DI 
AGRIGENTO - DENOMINATO "LA 
TRRRA .DI "H' 

27/01nm: dm n. 360 del ( 11 - € -,' 
Decreto del Ministro della l 

di n. 1 
10/0212022 DDG 822 dell'Assessorato Infrastrutture e € 1.000.000,00 

Mobilità Dipartimento Infrastrutture Mobilità e 
Trasporti Servizio 7 - Politiche Urbane e 
Abitative, (GURS n.ro 20 del 07/05/2021) -
Progetto per gli interventi di manutenzione 
straordinaria nell'ambito del Viale Emporium 
-
DM 30.04.2019 Efficentamento e € 340.000,00 

. sostenibile - .. """, 
Fondo per iniziative di Mobility management- € 254.357,00 
art. 51 - comma 7- decreto legge 25 maggio 2021 
n. 79 - AVVIO DI ATTIVITÀ DI 
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1110412022 

25/02/2022 

PIANIFICAZIONE DEI FLUSSI DELLA 
MOBILITÀ DI LAVORATORI E STUDENTI 

Fondi "FSC Residuo 2014-2020 e Anticipazione € 1.199.787,36 
2021-2027" - intervento "Family Social Equity"-
Villa Betania 
FONDI FSC 2021/2027 - Assessorato Regionale 
del Turismo, Sport e Spettacolo-Dipartimento del 
Turismo-Servizio 5 - RlQUALIFICAZIONE 
CON NUOVO IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE EFFICENTAMENTO 
ENERGETICO, ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTORNICHE E 
RlQUALIFICAZIONE AREE INTORNO 
ALLO STADIO 
OCDPC 558- 2018: Interventi di ripristino € 500.000,00 
viabilità comunale, piano di investimenti SI-
AG 01392 via Apollo, via Teti, via Olimpo-
PNRR - AVVISO M2C.U Invest. 1.1 nuove 
strutture di gestione dei rifiuti e 
l'ammodernamento degli impianti esistenti, 
nell'ambito dell'Investimento 1.1, Missione 2, 
Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR). Il decreto del MiTE n. 396 ha 
individuato tre distinte aree tematiche oggetto di 
finanziamento: Linea d'Intervento A -
miglioramento e meccanizzazione del1a rete di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani; Linea 
d'Intervento B - ammodernamento (anche con 
ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione 
di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti 
urbani provenienti dalla raccolta differenziata; 
Linea d'Intervento C - ammodernamento (anche 
con ampliamento di impianti esistenti) e 
realizzazione di nuovi impianti innovativi di 
trattamento/ricic1aggio per lo smaltimento di 
materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i 
fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i 
rifiuti tessili.- Comune di Agrigento Linea di 
intervento A- del Ministero della Transizione 
Ecologica per il "Miglioramento e 
meccanizzazione della rete di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani" 
PNRR - AVVISO M2C.ll Invest. 1.1 - Linea 
di Intervento A - miglioramento e 
meccanizzazione della rete di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani. Progetto servizio e 
fornitura denominato "Potenziamento raccolta 
differenziata Porticciolo Turistico e Centro 
Storico" 
PNRR - AVVISO M2C.ll Invest. 1.1 - Linea di 
Intervento A - miglioramento e meccanizzazione 
della rete di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani, del Ministero della Transizione Ecologica 
-progetto servizio e fomitura denominato 
"Potenziamento raccolta differenziata tramite 
isole ecologiche mobili" 

€ 1.750.000,00 

€ 763.154,00 

€.468.776,00 

€. 542.760,00 
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PNRR - AVVISO M2C.ll Invest. 1.1- Linea di 
Intervento A - miglioramento e meccanizzazione 
della rete di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani. Approvazione progetto servizio e 
fomitura denominato "Potenziamento della 
filiera della raccolta differenziata" 
PNRR - AVVISO M2C.ll Invest. 1.1 - Linea di 
Intervento A - miglìoramento e meccanizzazionc 
della rete di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani. Approvazione progetto servizio e 
fomitura denominato "Realizzazione di un CCR 
e di un'area per il deposito temporaneo dei rifiuti 
in contrada Fondacazzo" 
PNRR - AVVISO MISSIONE 5 - Componente 
3 - Interventi speciali per la coesione 
territoriale - Investimento 2 - Valorizzazione 
dei beni confiscati alle mafie finanziato 
dall'Unione Europea - Next Generation EU. 
"Non ti lasciamo sola" - Progetto preliminare per 
la valorizzazione di beni confiscati alla mafia 
attraverso la ristrutturazione e riqualificazione di 
un immobile per la realizzazione di un "Centro 
antiviolenza" ed una nCasa Accoglienza" in Via 
Leonardo Sciascia in Agrigento. 
PNRR -MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
AVVISO MISSIONE 4: ISTRUZIONE E 
RICERCA Componente 1 - Potenziamento 
dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili 
nido alle Università Investimento 1.1: Piano 
per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di 
educazione e cura per la prima infanzia. 
Tipologia di Candidatura del progetto - Asili nido 
- Demolizione e ricostruzione di un edificio 
pubblico ubicato a Montaperto frazione di 
Agrigento, già destinato a scuola da destinare ad 
asilo e centro Dolivolante 
PNRR -MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
AVVISO MISSIONE 4: ISTRUZIONE E 
RICERCA Componente 1 - Potenziamento 
dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili 
nido alle Università Investimento 1.1: Piano 
per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di 
educazione e cura per la prima infanzia. 
Tipologia di Candidatura del progetto - Scuola 
dell'infanzia - Demolizione e ricostruzione di un 
edificio pubblico ubicato a Villaggio PelUZZO in 
Agrigento, già destinato a scuola dell'infanzia da 
destinare ad scuola dell'infanzia 
PNRR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA -
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta 
dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 
Università ~ Investimento 1.3: Piano per le 
infrastrutture per lo sport nelle scuole progetto 
di realizzazione di una nuova palestra le - S. 
QUASIMODO - VIA DANTE N. 258 -
SCUOLA PRIMARIA 

€ 991.660,00 

€.1.000.000,00 

€ 999.380,00 

€ 1.197.306,00 

€ 816.000,00 

€ 788.665,00 
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PNRR - Ministero della Cultura - Missione 1- € 2.000.000,00 
Digitalizzazione, innovazione, competitività e 
cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) 
- Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti 
culturali, patrimonio culturale, religioso e 
rurale" - Investimento 2.3: "Programmi per 
valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e 
giardini storici". Progetto di Restauro, 
manutenzione straordinaria, conservaZIOne, 
messa in sicurezza e valorizzazione della Villa 
Bonfiglio, sita al Viale della Vittoria, di interesse 
culturale (Artistico, Storico, Botanico, 
Paesaggistico) con il progetto "Memory ofplants: 
Storia, Cultura e Biodiversità". 
LEGGE DI BILANCIO Assegnazione ai € 160.000,00 
comuni di contributi per investimenti 
finalizzati alla 
manutenzione straordinaria delle strade 
comunali, dei marciapiedi e 
dell'arredo urbano - Annualità 2022 e 2023. 
PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE C 2.3 € 2.500.000,00 
INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E 
INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1: 
Realizzazione di nuovi impianti: interventi 
finalizzati a favorire il 
recupero di aree urbane attraverso la 
realizzazione di nuovi impianti sportivi, di 
cittadelle dello sport, di impianti polivalenti 
indoor e di impianti natatori da parte di 
Capoluoghi di Regione e Capoluoghi di 
Provincia con popolazione residente 
superiore a 20.000 abitanti e Comuni con 
popolazione residente superiore a 50.000 
abitanti. Realizzazione di un impianto sportivo 
indoor (almeno 3 discipline sportive praticabili) a 
villaggio Mosè 
PNRR - AVVISO MISSIONE 5 "Inclusione e € 5.400.000,00 
Coesione", componente 2 "infrastrutture 
sociali, famiglie, comunità e terzo settore", 
sottocomponente 1 "servizi sociali, disabilità e 
marginalità sociale" prevede la realizzazione dei 
sottoelencati "Investimenti": Investimento 1.1 
"Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 
dell'istituzionalizzazione degli anziani non 
autosufficienti" 
Investimento 1.2 "percorsi di autonomia per 
persone con disabilità" Investimento 1.3 "housing 
temporaneo e stazioni di posta finanziato 
dalI'unione europea - next generation eu"; 
PO FERS 2014-2020 AZIONE 10.7.1 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANCHE PER 
FACILITARE L'ACCESSIBILITA' DELLE 
PERSONE CON DISABILITA', Avviso per la 
manifestazione di interesse finalizzata a 
determinare il fabbisogno e la volontà degli enti 
territoriali competenti a fluire dei servizI di 
ingegneria e architettura relativi alle verifiche 
sismiche sulle scuole di propria competenza 

€ 650.062,65 
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23/03/2022 

23/03/2022 

"Finanziamento interventi a valere sulle E 600.000,00 
risorse di cui al capitolo n. 214920 del bilancio 
della Regione Siciliana". Completamento e 
messa in sicurezza della Villa del Sole 

"Finanziamento interventi a valere sulle E 600.000,00 
risorse di cui al capitolo n. 214920 del bilancio 
della Regione Siciliana". Realizzazione del 
nuovo parcheggio in via Empedocle 

75.633.577,16 32.069.805,09 

Totale complessivo tra finanziamenti decretati, in 
attesa di decreto e in attesa di valutazione € 127.825.502,90 

Progetti presentati in relazione a bandi PNRR PNRRad oggi 

Il Sindaco 

Firmato digitalmente da: 

MICCICHE' FRANCESCO 

Firmato il 11/05/2022 09:13 

E 

20.122.120,65 

18.117.763,65 

Senale Certificalo: 98104863087255483922033747038097063128 

Valido dal 23/10/2020 al 23/10/2023 

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 
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Visto - COllforme all'illdirizzo politico reso 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti cii cui all'art. 53 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma 1, letto i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla regolarità contabile dell proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti . cui all'art. 
53 della Legge 142/90 e dell'art. ,comma 1, letto 
i) della L.R. n. 48/91 come i egrato dall'art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché' ordine all'assenza cii 
condizioni che possano eterminare lo squilibrio 
nella gestione delle ti rse, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma 1, nonché ell'art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 esprllUe parere: 

FAVOREVOLE 

Dr. G. Mantiane 



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

I.LCONSIGLIERE.~., AN. - .I .. ~.\NO 
~esaN.~e~) 

L_.- ~" , r 

IL VICE PRESIDENTE 
VICARIO 

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, 

ArrESTA 
Che la presente deliberazione: 

D È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

u ,--------

Copia conjòmte all'originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigmto, _______ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotUsa JvIaria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 23/06/2022: Rela'(jone annuale del Sindaco ai sensi dell'art. 17 della LR n. 7 
de/26 agosto 1992 eJs.mm.it: - Va!utazjom~ 


