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L'anno duemila ventidue, il giorno ventotto del mese di Luglio, alle ore 10:00, in Agrigento nella sala delle
adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot
gen. nr. 49623 del 22/07/2022, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di "Question Time". Risultano
presenti all'appello nominale delle ore 10:42, i Signori Consiglieri:
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ASSENTI n. 12

Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà che, assistito dal Segretario Generale dott.ssa Maria Concetta
Floresta coadiuvato dal funzionario amministrativo, dott.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono
presenti m aula n. 12 Consiglieri comunali, inizia la seduta di "Question Time" per il cui svolgimento non è
richiesto il numero legale, come da regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco dott. Francesco Miccichè, il vice sindaco dott. Aurelio Trupia e gli
assessori Principato, Picarella, Proto,e Giulla.
Il Presidente preliminarmente comunica che è pervenuta una nota con la quale si comunica che i consiglieri
Furetto e Bruccoleri non potranno essere presenti nella seduta odierna rispettivamente per motivi professionali e
per motivi di salute. Pertanto le interrogazioni a loro firma non potranno essere trattate.

Deliberatone dd Consìglio Comunale n. 90 del 28/07/2022: Seduta dedicata al Question Time.



Il Presidente, atteso che l'interrogazione n.l non può essere trattata per l'assenza dei firmatari, pone in
trattazione l'interrogazione n. 2 qui allegata sotto la lettera B illustrata dall'interrogante consigliere Cantone la cui
risposta viene fornita dal vice sindaco Trupia.
I lavori proseguono ed il Presidente, stante che anche i Question rime evidenziati con i nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
non possono essere trattati per l'assenza dei firmatari, passa alla discussione della interrogazione evidenziata con
il n. 10 qui allegata sotto la lettera C illustrata dal consigliere Alongi la cui risposta viene fornita dal vice Sindaco
Trupia. Si da atto che durante la presentazione di detta interrogazione entra iti aula il consigliere Biongiovì. I
presenti sono n. 13.
A tal punto il Presidente passa alla trattazione l'ultima interrogazione iscritta alTo.d.g. odierno, evidenziata con il
n. 11 qui allegata sotto la lettera D presentata dal consigliere interrogante Zicari la cui risposta viene fornita dal
vice Sindaco Trupia.
Non essendoci altre interrogazioni da discutere, il Presidente scioglie la seduta alle ore 11:08

Per gli interventi e le argomentazioni trattate sì rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si richiama
integralmente.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 28/07/2022: Seduta dedicata alQmstion Time.



Allega.....

di Consiglio

COMUNE DI AGRIGENTO
S I <q NAT A<qR.f<

MIRAfelLIS AW.LA

Seduta del Consiglio Comunale

dedicata al Question Time del 28/07/2022

Ordine del giorno

L Interrogazione Q.T. su Messa in sicurezza centro storico tra via Garufo e via Gallina e
sgombero famiglie - Consiglieri Hamel e Bongiovì;

2. Interrogazione Q.T. su Fondazione Teatro Pirandello — Consigliere Cantone;
3. Interrogazione Q.T. su Messa in sicurezza centro storico- Consiglieri Hamel e Bongiovì;
4. Interrogazione Q.T. su Intitolazione a Tony Cucchiara dello spazio soprastante porta dei

Saccajoli nel Comune diAgrigento - Consiglieri Firetto e Bruccoleri;
5. Interrogazione Q. T. sul Completamento Lavori progetto riqualificazione via Cesare

Battisti e dintorni - Consiglieri Firetto e Bruccoleri;
6. Interrogazione Q.T. su Stato di pericolo del cimitero di Agrigento Bonamorone -

Consiglieri Firetto e Bruccoleri;
7. Interrogazione Q.T. su Chiarimenti sulla recente rotazione dei dirigenti del Comune di

Agrigento - Consiglieri Firetto, Hamel e Bruccoleri;
8. Interrogazione Q.T. su Chiarimenti sullo stato di degrado della Palestra distrettuale di

Piazzale Ugo La Malfa - Consiglieri Firetto e Bruccoleri;
9. Interrogazione Q.T. Chiarimenti avviso PNRR relativo atte mense scolastiche -

Consiglieri Firetto e Bruccoleri;
10. Interrogazione Q. T. su Parcheggio pluripiano - Consiglieri Zicari e Alongi;
11. Interrogazione Q.T. su Convenzione ESA - Consigliere Zicari.

La seduta inizia alle ore 10:42

II Presidente

Buongiorno colleghi. Diamo avvio ai lavori consiliari, ricordo che la seduta di oggi è una seduta di

question time, sarà interrogata l'Amministrazione sui punti proposti dai singoli consiglieri

Comunali. Ricordo che è pervenuta alla Presidenza una nota da parte del Consigliere Firetto e del

Consigliere Bruccoleri che saranno assenti per motivi professionali e per motivi di salute.



Pertanto alcuni plinti all'Ordine del giorno non potranno essere trattati. Ricordo ai colleghi

Consiglieri Comunali che per il Consiglio Comunale del question time non è richiesto il numero

legale e invito il Segretario Comunale a chiamare l'appello dare avvio ai lavori.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale

11 Presidente

12 presenti. Possiamo iniziare con la trattazione del primo punto all'Ordine del giorno.

Interrogazione Q.T. su messa in sicurezza centro storico tra via Garufo e via Gallina e sgombero

famiglie a firma dei Consiglieri Hamel e Bongiovì. Poiché i Consiglieri Hamel e Bongiovì risultano

assenti passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, a firma del Consigliere Cantone.

Interrogazione question time su fondazione Teatro Pirandello.

2 - Interrogazione Q.T. su fondazione teatro Pirandello - Consigliere Cantone.

Il Presidente

Ricordo ai colleghi Consiglieri che ai sensi dell'articolo 32 Comma 12 del regolamento che regola i

lavori consiliari l'illustrazione è contenuta nel tempo massimo di 7 minuti, la risposta è contenuta

nel tempo massimo di dieci minuti.

Dopo la risposta può intervenire solo il Consigliere interrogante con una dichiarazione, contenendo

il suo intervento entro il tempo massimo di tre minuti.

Allora il Consigliere proponente avrà sette minuti, dieci minuti l'Amministrazione per rispondere e

il Consigliere proponente tre minuti per controreplicare. Prego Consigliere Cantone.

Il Consigliere Cantone

Presidente, signor Sindaco, Assessori, colleghi Consiglieri. Vorrei precisare, innanzitutto, che questa

chiamiamola interrogazione, questa richiesta di chiarimenti risale al 7 dicembre, e quindi sono già

passati 7 -8 mesi e quindi voglio dire abbiamo già avuto tutte le risposte che volevamo e quindi

porremo in maniera differente, sfrutteremo in maniera differente sullo stesso tema questa richiesta,

perché ci risulta anche diciamo scaduta? Perché noi abbiamo avuto modo di incontrare sia i

dirigenti del Comune preposti, sia gli organi della fondazione Teatro Pirandello, ma soprattutto

abbiamo incontrato Sindaco e Vice Sindaco, ai quali giustamente chiedevamo di fare luce su un

contributo di 300.000 euro riferito alla stagione teatrale 2010 - 2011, ed erogato nel 2015 dalla

Regione siciliana alla fondazione.

Su questo contributo c'erano, lo dico ai colleghi per chiarezza, lo dico ai colleghi per chiarezza,

magari qualcuno è interessato a questo argomento, su questo contributo c'erano dei dubbi a chi

appartenesse, gli uffici della dirigenza del Comune dicevano che era del Comune, invece la

fondazione sosteneva che erano della fondazione.



Noi con l'ultimo lavoro che abbiamo fatto in quinta Commissione ci siamo fatti la nostra idea, ma

non è importante esprimerla in questo momento. E quindi chiediamo se effettivamente si è fatta luce

sulla attribuzione, a chi tocca questo contributo. Capite l'importanza del discorso, non tanto per il

contributo, quanto perché cambia anche il modo di gestire della fondazione. Se io ho 300.000 euro

in cassa posso fare delle attività, compresi i cartelloni e compagnia bella, se i 300.000 euro non li ho

allora non la posso fare. Molti dubbi, già da tempo, prima addirittura dell'avvento, del nostro

avvento qui a palazzo dei Giganti c'erano delle cose che non andavano, che secondo noi dovevano

essere attenzionate. Per esempio il personale Comunale continua a prestare servizio presso la

fondazione teatro, ora chi si fa carico della remunerazione mensile? E inoltre: chi onora i

pubblicamente delle utenze, quali acqua, luce, gas, riscaldamenti, pulizie relativa al teatro

Pirandello?

Sia chiaro che la posizione mia personale e della quinta Commissione non è quella ispettiva, ma è

quella di chiarezza, per giunta per decidere di aiutare, se decidere se questo contributo dei 300 mila

euro è del Comune o è della fondazione, se è del Comune il Comune glielo vuole dare? Ci faccia

sapere quali sono i tempi di restituzione, i tempi e i modi di restituzione.

Insomma concludo il mio intervento con una sola parola: la quinta Commissione chiede che venga

fatta chiarezza su questi punti che sono da tempo, da anni un po' nebulosi. Grazie.

Il Presidente

Grazie Consigliere Cantone. Do la parola alla Amministrazione per potere chiarire, dare una

risposta quanto più esaustiva possibile all'interrogante. Prego Vice Sindaco.

Il Vice Sindaco

Grazie Presidente, Consiglieri. Sì, effettivamente questa è una problematica che da tanto tempo si

porta dietro, proviene anche dalla precedente Amministrazione, ma abbiamo già avuto modo di dire

anche in altre sedi che arrivati a un certo punto non è più un problema di chi ha ragione e quindi

andare a instaurare un contenzioso tra noi e la Fondazione, per cui si è ritenuto - in maniera

ragionevole - di arrivare a una transazione rispetto a questa annosa problematica. Voglio ricordare

che questo aspetto riferito alla fondazione è stato anche inserito all'interno delle misure correttive

che abbiamo inserito come risposta alla Corte dei Conti, e quindi dicendo che c'era un atto

transattivo e che quindi si andava alla risoluzione della problematica.

Questo atto che di fatto proviene dalla precedente Amministrazione oggi ha solo bisogno di essere

aggiornato per quanto riguarda le date, solo questo ha bisogno. Ma non diciamo nella sostanza,

perché nella sostanza prevedeva che il Comune di Agrigento o quanto meno la fondazione

restituisse questo contributo di 300 mila euro e di contro il Comune partecipasse sotto forma di

contributo annualmente alla restituzione di 50 mila euro sotto forma di utenze e quindi di

pagamento di servizi.



Quindi questo è per dire su come si andrà avanti sulla questione dei 300 mila euro, si restituiscono a

50 mila euro l'anno. E scritto all'interno di questo atto transattivo.

Per quanto riguarda il personale: ad oggi il personale che presta servizio presso la fondazione è un

personale che da un punto di vista giuridico è distaccato, e quindi è il Comune che si fa carico delle

spettanze relative a questo personale, ad eccezione dello straordinario. Lo straordinario viene, per

così dire, tra virgolette, rimborsato da parte della fondazione quando la fondazione ne ha di bisogno,

quindi quando ci solo gli spettacoli, quando c'è il sabato, la domenica, e quindi diciamo vengono

rimborsati questi oneri in più.

Ad oggi per quanto riguarda le utenze queste ad oggi sono ancora tutte in Capo al Comune, e quindi

è il Comune che paga le utenze, perché gli uffici mi rappresentavano che a oggi c'era una difficoltà

nel dovere, per così dire, attivare una nuova utenza, questo per quanto riguarda l'energia elettrica

etc., perché gli impianti ad esempio attualmente sono in comune con quelli del Comune, e quindi

bisogna creare poi le giuste condizioni affinchè si vada a determinare con esattezza quali sono gli

impianti della fondazione, fin dove arrivano, e forse con l'occasione dei lavori che si stanno

facendo per quanto riguarda il riammodernamento tecnologico forse in quella occasione sarà

possibile diciamo settoriare quelli che sono gli impianti di competenza della fondazione fin dove

arrivano e quindi diciamo richiedere una nuova utenza così che la fondazione sappia effettivamente

qual è la spesa alla quale va incontro.

L'unico servizio che ad oggi è in Capo alla fondazione è la pulizia, il servizio di pulizia. Perché

quando è stato rinnovato il servizio di pulizia all'epoca il precedente Consiglio di Amministrazione

della fondazione ci aveva detto che per quanto riguarda la pulizia già ci pensavano loro, per cui

abbiamo stralciato questo servizio da parte del Comune.

È logico che la fondazione con l'andare del tempo dovrà trovare una sua collocazione ben precisa,

in maniera autonoma rispetto a quello che oggi è l'aiuto che viene dato da parte del Comune, per

cui l'obiettivo è proprio questo intanto di accompagnarla per un certo periodo, dopo di che la

fondazione dovrà sicuramente camminare con i piedi propri. Grazie.

Il Presidente

Grazie dottore Trupia. Per la controreplica il Consigliere Cantone ha tre minuti a sua disposizione.

Il Consigliere Cantone

Tutto chiaro. D'altronde, ripeto, avevamo già incontrato l'Amministrazione, e già c'erano questi

intendimenti, qualcosa è stato messo per iscritto, mi conferma il Vice Sindaco Assessore Trupia. Mi

piacerebbe, e spero di condividere questo concetto con tutta l'aula, che la fondazione, dato che già

viene aiutata con 50 mila euro l'anno sia messo per iscritto che ci sono altri aiuti o quanto meno che

si staccassero, e che se si stacca, che è la cosa più logica, perché è un Ente che viene già aiutato,

non deve essere aiutato due volte, se si staccasse con le proprie utenze, con il proprio personale



saremmo tutti più felici, visto che il personale al Comune ne abbiamo sempre meno, visto che il

personale che va a fare servizio al teatro Pirandello non può essere un personale Comunale perché è

una tipologia nettamente differente, di pomeriggio, di notte e compagnia bella e quindi auspico,

caro Assessore Trupia, che al più presto questa fondazione si renda autonoma. Poi se è intenzione di

questa Amministrazione mantenerla, tra virgolette, in altri modi, basta dirlo, ogni Amministrazione

può fare le scelte che vuole.

Il Presidente

Grazie Consigliere Cantone.

Passiamo al terzo punto all'Ordine del giorno: interrogazione Q.T. su messa in sicurezza centro

storico a firma dei Consiglieri Hamel, e Bongiovì. Risultano assenti.

Passiamo alla quarta interrogazione: Q.T. su intitolazione a Tony Cucchiara dello spazio sovrastante

porta dei Saccajoli nel Comune di Agrigento, a firma dei Consiglieri Tiretto e Bruccoleri, anche loro

assenti.

Passiamo al quinto punto all'Ordine del giorno, interrogazione Q.T. sul completamento lavori

progetto riqualificazione via Cesare Battisti e dintorni a firma del Consigliere Firetto e Bruccoleri,

assenti.

Passiamo al punto numero 6, interrogazione question time su stato di pericolo del cimitero di

Agrigento Bonamorone a firma dei Consiglieri Firetto e Bruccoleri assenti.

Passiamo al punto numero 7, interrogazione Q.T. su chiarimenti sulla recente rotazione dei dirigenti

al Comune di Agrigento, Consiglieri Firetto, Hamel, e Bruccoleri, assenti.

Passiamo al punto numero 8, interrogazione Q.T. su chiarimenti sullo stato di degrado della palestra

Distrettuale di Piazzale Ugo La Malfa Consiglieri Firetto e Bruccoleri, assenti.

Passiamo alla interrogazione numero 9, punto all'Ordine del giorno, chiarimenti su avviso P.N.R.R.

relativo alle mense scolastiche, a firma dei Consiglieri Firetto e Bruccoleri assenti.

Passiamo alla interrogazione numero 10, interrogazione Q.T. sul parcheggio pluripiano a firma dei

Consiglieri Zicari e Alongi che vedo in aula.

10 - Interrogazione QT sul parcheggio pluripiano - Consiglieri Zicari e Alongi.

11 Presidente

Ha chiesto di intervenire su questo punto all'Ordine del giorno il Consigliere Alongi, prego ne ha

facoltà.

Il Consigliere Alongi

Grazie Presidente. Colleghi Consiglieri con questa interrogazione chiediamo alla Amministrazione

attiva informazioni sulla gestione del parcheggio pluripiano. Premesso che la gestione del

parcheggio pluripiano ad oggi è in Capo al Comune, interroghiamo rAmministrazione per sapere



quali sono i costi di gestione del parcheggio, il costo del personale, delle utenze e le entrate delle

quali beneficia il Comune dalla gestione del parcheggio.

Il Presidente

Grazie Consigliere Alongi. Ha chiesto di intervenire per l'Amministrazione Comunale il Vice

Sindaco. Prego ne ha facoltà.

Il Vice Sindaco

Grazie Presidente. La gestione del parcheggio pluripiano, il parcheggio pluripiano noi abbiamo

iniziato a gestirlo dalla metà del mese di aprile, se non ricordo male, prima di pasqua in ogni caso a

seguito della rescissione contrattuale con il vecchio gestore che era la IA s.r.l. Quindi ad oggi il

parcheggio viene gestito con due unità a 34 ore, queste due unità hanno un costo annuo di 53.000

euro.

Quanto riguarda le utenze ad oggi il Comune ancora non ha provveduto a volturare le utenze che

sono in Capo all'immobile, e quindi attualmente sono ancora in Capo alla vecchia gestione, però in

ogni quando abbiamo preso in possesso l'immobile abbiamo annotato tutti quelli che erano i

consumi al momento del nostro ingresso, e con la IA s.r.l. praticamente eravamo, avevamo

concordato che quando arrivavano le bollette delle utenze, che poi le utenze sono quelle riferite alle

utenze elettriche, poi c'è un'utenza relativa al software per quanto riguarda la gestione del

parcheggio, mentre poi per quanto riguarda la pulizia abbiamo fatto un'estensione del nostro

contratto di pulizia per quanto riguarda anche, lo abbiamo esteso anche al pluripiano.

E quindi su questo ad oggi non sono nelle condizioni di dirvi il costo delle utenze, perché stiamo

aspettando che la IA ci comunichi qual è diciamo la loro spettanza.

Ad oggi vi posso dire che il Comune da aprile fino alla metà di luglio ha incassato circa 27 mila

euro.

Quindi stiamo parlando di aprile, maggio, giugno, quattro mesi interi. Quattro mesi interi. Questo è

tutto.

Il Presidente

Grazie Assessore. Invito il Consigliere Alongi o il Consigliere Zicari a intervenire per la

controreplica.

Il Consigliere ALONGI

Ringrazio l'Assessore. Anche è un po' fuori tempo, perché ne avevamo già parlato in Consiglio in

realtà del parcheggio pluripiano, è un tema a cui siamo particolarmente sensibili, perché come

abbiamo più volte detto la finizione di questo parcheggio serve anche a pedonalizzare via Atenea e

quindi a avvicinare la popolazione alle attività commerciali della via Atenea, soprattutto nel mese o

di giugno quando ci fu la ZTL poteva essere una soluzione cercare di abbassare le tariffe,

soprattutto durante le ore notturne, al fine di consentire e agevolare l'accesso alla via Atenea e



quindi ringraziarne l'Assessore, è una gestione tutta nostra, e gli incassi sono relativi, i dipendenti

comunque sono dipendenti del Comune che paghiamo e quindi rinnoviamo l'invito a provare a delle

convenzioni che possano contenere il costo del parcheggio sì in favore dei dipendenti Comunali che

comunque la mattina ne usufruiscono giornalmente, e sia nei confronti delle attività di via Atenea e

sia possibilmente nelle ore notturne, così che possa essere una valvola di sfogo al fine di rendere

pedonale davvero la via Atenea, perché senza parcheggi mi pare chiaro che non si possono

realizzare pedonalizzazioni.

Il Presidente

Grazie Consigliere Zicari. Passiamo all'ultimo punto all'Ordine del giorno, l'undicesimo,

interrogazione Q.T. su convenzione ESA a firma del Consigliere Zicari.

11 - Interrogazione Q.T. su Convenzione ESA- Consigliere Zicari

II Consigliere Zicari

Allora questa interrogazione, premesso che il Comune ha rinnovato la convenzione con l'Esa,

considerato che le Commissioni seconda e sesta in seduta congiunta hanno invitato l'Assessore al

ramo a utilizzare i lavoratori Esa in due squadre, una per la pulizia dei valloni, e una a supporto

delle ditte contrattualmente onerate della pulizia e dello spazzamento la rimozione dell'erba ai

margini delle strade, chiede alla Amministrazione attiva a riferire come sono stati utilizzati i

lavoratori Esa e come si intendono impegnare per il futuro.

Ovviamente andiamo nella direzione di collaborazione, però gratificare anche il lavoro che abbiamo

fatto grazie ai colleghi della Seconda, e per cercare di dare il nostro contributo al fine di trovare

piccole migliorie alla pulizia e al decoro urbano che purtroppo, anche a causa delle provvisorie

contingenze di bilancio ha alterne fortune.

Il Presidente

Grazie Consigliere Zicari. Per l'Amministrazione interviene il Vice Sindaco, prego ne ha facoltà.

Vice Sindaco

Grazie Presidente. Allora rispetto a quello che si era, per così dire, discusso in sede di Commissione

e quindi diciamo di provvedere con queste persone alla pulizia dei valloni, poi effettivamente ci si è

resi conto che rispetto alle limitate attrezzature che hanno, perché hanno a disposizione un semplice

decespugliatere praticamente non si è nelle condizioni di potere diciamo provvedere alla pulizia dei

valloni, considerato che ci sono molte canne e che quindi hanno bisogno di interventi o attrezzature

un po' più performanti rispetto alla pulizia che si deve fare.

Per cui questo personale è stato utilizzato per fare pulizia in alcune zone del quadrivio Spinasanta,

oggi finivano di pulire la via Piersanti Mattarella una squadra, mentre una squadra già da alcuni

giorni è al Giardino Callotti.



Sicuramente saranno impiegate per pulire, più che altro, strade interponderali, perché era questo

diciamo il primo obiettivo della convenzione con l'Esa, in ogni caso per quelle che sono le esigenze

che riscontriamo tutti li possiamo anche utilizzare e li utilizzeremo anche per la pulizia del ciglio

delle strade, per cui saranno impiegati in relazione al programma che andremo a stilare anche

diciamo in collaborazione con il Consiglio.

Il Presidente

Grazie Assessore. Per la controreplica il Consigliere Zigari.

Il Consigliere Zicari

Ringrazio l'Assessore per la risposta e la disponibilità e ovviamente penso anche a nome dei

colleghi della Seconda siamo sempre disposti a dare una mano e quindi a concordare insieme un

calendario, possibilmente anche provando a mettere a sistema l'Esa con le associazioni ONLUS che

danno una mano al Comune, come plastic free, perché in realtà i lavoratori dell'Esa possono

osservare, ma non possono raccogliere e quindi se noi li mettessimo a sistema con delle associazioni

sensibili al tema che possono raccogliere e realizzare i sacchi daremo un contributo poi alla

rimozione di quanto raccolto.

Ricordo solo però in merito ai mezzi che loro hanno a disposizione anche i trattori, basta richiederli,

l'Esa non ha a disposizione solo il decespugliatere, però chiaramente bisogna ragionare con loro e

programmare bene, perché vengono utilizzati in tutta la Sicilia.

Il Presidente

Grazie Consigliere Zicari. Non ci sono altri punti all'Ordine del giorno, pertanto la seduta è sciolta.

La seduta è tolta alle ore 11:07,
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COMUNE DI AGRIGENTO
CMà della Valle dei Templi

Oggetto: Interrogazione a risposta orale — Question rime.

Al Presidente del Consiglio Comunale

Lo scrivente Dott. Carmelo Cantone, Consigliere Comunale appartenente al Gruppo politico "FORZA
ITALIA", interroga FAmministrazione attiva per conoscere quali sono le iniziative già poste in essere e
quali da adottare per traguardare una soluzione al problema tra il nostro Ente e k Fondazione Teatro
Pirandello in rekzione al contributo di euro 300.000,00 (trecentomila) riferito alla stagione teatrale
2010/2011, erogato nell'anno 2015 dalla Regione Siciliana alla Fondazione, per il quale contributo gli
uffici finanziari del Comune di Agrigento hanno, già da tempo, rivendicato il credito.
Si chiede altresì di conoscere a quante unità corrisponde ed a quale titolo contrattuale il personale
comunale continua a prestare servizio presso k Fondazione Teatro e chi si fa carico delk rektiva
remunerazione mensile ed inoltre chi onora i pagamenti delle utenze (acqua, luce, gas riscaldamenti,
pulizie etc.) relative al Teatro Pirandello.
Con la presente si chiede al Presidente del Consiglio Comunale l'inserimento delk presente
interrogazione a risposta orale all'o.cLg. delk prima seduta utile del Consiglio Comunale dedicato al
Question time.
L'occasione è gradita per offrire graditi saluti.

Agrigento 07 dicembre 2021

II Consigliere Comunale
póttl .Calmelo Cantone

Comune di Agrigento

Piazza L Pirandello, 35

92100 - Agrigento (AG)

Settore

Telefono:

Sito internet: vvww.comune.agrigento.it

e-mail:

Pec:
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jl Segretario Generale

Interrogazione a risposa orale

Premesso che la gestione del Parcheggio Pluripiano ad oggi è in capo al Comune,

Interroga l'Amministrazione Attiva

Per sapere quali siano i costi gestionali del parcheggio pluripiano.

Segnatamente il costo del personale;

II costo delle utenze;

Le entrate delle quale beneficia il Comune dalla gestione del parcheggio.

Roberta Zicari

Claudia Alongi
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i Jl Segretario Generale

Interrogazione a risposa orale

Premesso che il Comune ha rinnovato la convenzione con l'Esa

Considerato che le Commissioni II e VI in seduta congiunta hanno invitato l'Assessore al ramo ad
utilizzare i lavoratori Esa in due squadre: una per la pulizia dei valloni, ed una a supporto delle ditte
contrattualmente onerate della pulizia e spazzamento, per la rimozione dell'erba ai margini delle
strade, partendo da San Leone

Impegna l'Amministrazione Attiva:

a riferire su come sono stati utilizzati i lavoratori Esa e come si intendono impiegare per il futuro.

Roberta Zicari



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

IL SEGRETARIO GENERALE
dott./ssa Maria Concetta Floresta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II 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'ari. 12 della L.R. n.5/2011 è

stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal

(Rcg. Pub. n. ).

li

//. RI-M'<>\\ DLL W;7"/ 'OKL / IL SEGRETARIO GENERALE

II sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

D È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
E esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
doff.ssa Maria Concetta Fioretta

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Agrìgento,

IL RESPONSABILE DEL SER11ZIO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 28/07/2022: Seduta dedicata alQuestion Time.


