
~r 
~ 

SIG :-.1AT :\ GRI GE.!'<TUM 
l\ llRABlLIS AUL\ GIG Al"lT UM 

smORE l° • UFFICIO DELl8!RI: 
flRIGINALE 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

- -Q--

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N . 138 DEL 29.11.2022 
rel"ante 

Prelievo del PUlito Il. 14, ùmtto all:o.dg. illtegrato, su proposta del COllsigliere Calltolle - Approvazione - Atto di illdùiZZo 
su ((Rùhiesta pulizia, J(,'erbamento e derattizzazione urgente" - VA CC? - Esame ed approvazione-

L'anno duemila ventidue, il giorno ventinove del mese di Novembre, alle ore 17:30, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. 
gen. nr. 80323 del 23 / 11 /2022 e successiva integrazione prot. n. 81539 del 28/11/2022, si è riunito in seduta 
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto sono presenti i Signori 
Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente Assente N. Cognome e Nome Presente Assente 

1 FIRETIO Calogero x 13 CIVILTA' Giovanni x 

2 VULLO Marco x 14 SETIEMBRINO 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 VITELLARO Pietro x 

8 GRAMAGLIA Simone x 20 HAMEL N icolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRIN O V alen tina x 

lO 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. 18 ASSENTI n. 06 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà, assistito dal Vice Segretario Generale avv. Antonio Insalaco coadiuvato dal 
funzionario amministrativo, d. ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Il Presidente prima di proseguire con i lavori d'aula concede la parola al consigliere Cantone che propone di 
prelevare il punto n. 14 iscritto all'o.d.g. integrato, concernente l'atto di indirizzo in oggetto. 
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Non ci sono opposizioni in aula e, pertanto il Presidente pone in trattazione detto punto e concede la parola al 
Consigliere Cantone che, n.q. di Presidente della VA Commissione Consiliare Permanente proponente, relaziona 
in merito. 
Non essendoci richieste di intervento né di dichiarazione di voto da parte dei consiglieri, il Presidente pone a 
votazione, per appello nominale, l'atto di indirizzo in oggetto, allegato "B"; 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato l'atto di indirizzo in oggetto, allegato "B"; 
Con votazione espressa, per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con rassistenza 
del Vice Segretario Generale e degli scruta tori nominati; 
Consiglieri presenti n. 18 
N. 18 voti favorevoli: (Vul1o, Spataro, Nobile, Sollano, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, 
Civiltà, Settembrino, Piparo, Contino, La Felice, Hamel, Cirino, Bruccoleri e Bongiovì) 

Delibera 

Approvare l'atto di indirizzo in oggetto Allegato "B" recante: "Atto di indirizzo su "Rit-hiesta pulizia, 
St'erbamento e derattizzazione urgBllte". 

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

Deliberazio1le de! Consiglio Comunale n. 138 del 29/ 11/2022: Prelievo de! punto n. 14 isoiffo all'.o.dg. integrato Sii proposta de! 
Comigliere Cantone - Approvazione - Atto di indùizzo su 'llidJiesta pulizia, St'erbamBllto e derattizzazione urgBllte" - VA 
CCP - Esame ed approvazione -



14 - ATTO DI INDIRIZZO POLITICO "RICHIESTA PULIZIA, SCERBAM 

DERATTIZZAZIONE URGENTE - V CCP 

Il Consigliere CANTONE 

Sì, Presidente volevo chiedere il prelievo del punto 14 se è possibile. 

Il Presidente 

Lo rimetto alla volontà dell'Aula. Se non ci sono opposizioni possiamo passare alla trattazione del 

punto all'ordine del giomo. 

Il Presidente 

Passiamo al quattordicesimo punto all'ordine del glOmo: atto di indirizzo "Richiesta pulizia, 

scerbamento e derattizzazione urgente". La parola al Consigliere Cantone. 

Il Consigliere CANTONE 

E' un ulteriore atto di indirizzo che con i colleghi Sollano e Gramaglia abbiamo fatto perché 

essendo punto di riferimento anche delle strutture turistiche in città la V Commissione riceve spesso 

dellemail o dei messaggi che segnalano uno stato di ... Non direi incuria, perché la cura c'è, ma forse 

non è sufficiente, uno stato di degrado che si è spinto anche alle vie principali della via Atenea. A 

tutti sono noti perché purtroppo sono diventati virali i filmati che topi che passeggiano nella via 

Atenea e soprattutto dalla via Atenea a salire, sto parlando delle vie Celauro, Porciello, Gamez, 

Santo Spirito, fino alla Cattedrale. L'associazione dei B&B di Agrigento ci ha segnalato una nota 

con tanto di garbo, con tanto di richiesta di aiuto perché sicuramente una città che si candida a 

capitale italiana della cultura non può permettersi determinate cose. Sappiamo, caro Vicesindaco, 

che è iniziato l'abbiamo toccato con gli occhi il processo di derattizzazione, forse non sono 

sufficienti, forse bisogna rivederle un pochino o forse bisogna incrementarle. Se a queste 

aggiungiamo che l'erba cresce in alcuni posti, parlo della Via Manzoni, parlo di vie che conosciamo 

tutti e che diventano ricettacolo dei topi, se a questi aggiungiamo la mancanza di pulizia dei tombini 

da dove escono o addirittura escono perché ci sono state le piogge, insomma viviamo in questo 

momento una situazione piuttosto disastrata. Capiamo perfettamente dii scorsi che fa questa 

Amministrazione, non chiediamo bacchette magiche, sappiamo che è un lenzuolo, però Assessore 

Trupia vediamo di stenderlo questo lenzuolo dalla parte di questi problemi perché è veramente 

insostenibile. Purtroppo la V Commissione per la seconda volta sta facendo questo atto di indirizzo, 

l'avevamo fatto quest'estate e c'era il caldo che favoriva il proliferare di questi animali. Ora le 

piogge li fanno uscire dalle fogne così non si può andare più avanti, perché la situazione dal punto 



di vista sanitario e dal punto di vista del decoro pubblico non è più sostenibile. Noi vi esortiamo 

quindi con questo atto di indirizzo a provvedere, a potenziare, a modificare, a rivedere questo piano 

di pulizia, di scerbamento, di derattizzazione che sicuramente l'Amministrazione ha fatto, lo 

sappiamo che ha fatto. 

Il Presidente 

Grazie Consigliere Cantone. Su questo punto all' ordine del giorno ci sono interventi da parte dei 

comunali? l'Amministrazione vuole intervenire? Non vuole intervenire. Possiamo procedere alla 

votazione dell' atto di indirizzo proposto dalla V COlmnissione consiliare e lo facciamo per appello 

nominale. Prego Segretario. 

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale 

Il Presidente 

Sono presenti 18 Consiglieri. 18 voti favorevoli. Il Consiglio approva. Vorrei ricordare che è stata 

convocata la Conferenza dei Capigruppo per venerdì ore lO nell 'ufficio di Presidenza. 
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V Commissione Consiliare Permanente 
Pubblica Istruzione·Cultura-Sport-Spettacolo 

All'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Allega jD..\8~1 . 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO POLITICO (Richiesta PULIZIA, 
SCERBAMENTO E DERATTIZZAZIONE URGENTE) 

I Consiglieri Comunali della V Commissione Consiliare Permanente 
Pubblica Istruzione-Cultura-SpOlt-Spettacolo Carmelo Cantone, 
Alessandro Sollano e Simone Gramaglia, in seguito alla segnalazione 
dell'ABBA, l'Associazione dei B&B di Agrigento e di numerose altre da 
parte di cittadini che risiedono nella nostra città nelle quali si denuncia un 
notevole stato di degrado dovuto soprattutto alle scarse condizioni igieniche 
in alcune parti "centrali" della città (Vie Atenea, Porcello, Celauro, Gamez, 
S.Spirito, Duomo,Viale della Vittoria) avvertono l'improrogabile 
necessità di individuare e porre in essel'e urgenti ed adeguate soluzioni 
per riportare la situazione entro i limiti della vivibilità e scongiurare 
ulteriori preoccupazioni sanitarie. 

Premesso ehe : 
La città è invasa da sacchetti di spazzatura e cumuli di rifiuti dì 

ogni genere; 
La scerbatl//'a avviene solo in particolari zone, lasciandone altre in 

totale abbandono; 

tutto ciò crea un pelj'etto habitat per roditori che ormai numerosi 
giran o in disturbati; 

La presenza dei ratti da collegarsi all'incuria in cui versano alcune 
zone ed alla mancanza di igiene, costringe i residenti a tenere chiuse porte e 
finestre per evitare che ospiti indesiderati si intrufolino nelle abitazioni.. 

La situazione in città è ai limiti della vivihilità e quel che è più grave 
che ciò avviene proprio nel centro luogo che naturalmente accoglie il 
maggior afflusso turistico, 

Comune di Agrigento Settore Sito internet: www.comune.agrigento.lt 

Piazza L. Pirandello, 35 e-mali: 
92100 Agrigento (AG) Telefono: Pec: 



A tal fine 
i Consiglieri Carmelo Cantone, Alessandro Sollano e Simone Gramaglia, 
sollecitati fortemente dai residenti e consapevoli dei rischi che in questo 
momento corrono i nostri concittadini, al fine di tutelarne la loro salute 
indirizza l'Amministrazione attiva ed in particolare il Sindaco Miccichè 
ad attivarsi immediatamente per programmare con urgenza un intervento 
strllordinario di pulizia, derllttizzllzione e scerblltUrll, in città ed in 
particollire nelle zone centrali a monte della Via Atenll, al Viale della 
Vittoria ed ovviamente mettere in sicurezza l'intera città eliminando 
quindi i gravi inconvenienti di tipo igienico sanitario che derivano dalla 
presenza di numerosi ratti di grosse dimensioni che minacciano la salute e 
l'incolumità fisica delle persone e scongiurare gravissime 
preoccupazioni sllnitarie. 

Agrigento 28 NOVEMBRE 2022 

A. SOLLANO S. GRAMA GLIA 
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Del c, e il present verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai ensi dell'art. 186 
dell'O R.EE.LL. 

O DI P UBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsahile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/ 91 e dell'art.12 della L.R. n.5 /2011 è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

Lì, ______ _ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

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

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

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

u ,----------

CoPia c01iforme a!/'ot'igillale, ill carta libera, Cl liSO amministrativo. 

Agligeuto, _______ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott.ssa Malia COllcetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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