
   
 

    

     

            
       

      

               
               

           
       

              

 

         
 

        
 

        

        

          

        
 

        

        
 

        

        
     

        
  

       

       
 

        

         

      

                  

            
  



La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il vice Segretario Generale avv. Antonio Insalaco ai 
sensi dell'art. 52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
Per l'Amministrazione comunale è presente l'Assessore Riolo nella duplice veste. 
E' altresl presente il dirigente dott. Antonicao 
Presiede i lavori, il Presidente del Consiglio avv. Daniela Catalano, che con l'assistenza del vice 
Segretario Generale avv. Antonio Insalaco e del funzionario amministrativo dotto Giovanni Gr;lCi, 
constatato che sono presenti in aula no 19 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta e proc,~de 
alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Alfano, lacolino e Hamel, sulla qlale 
non si registrano opposizioni. 
Quindi, il Presidente, prima di passare alla trattazione del punto in oggetto, fa le proprie 
comunicazioni. 
Preliminannente si concede la parola al Consigliere Palermo e di seguito il Presidente, alle ore 
19:05, cautelativamente, sospende la seduta per 20 minuti. 
Alle ore 19:35, alla ripresa dei lavori, risultano presenti n. 16 Consiglieri (Catalano, lacolino, 
Hamel, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Palermo, Nobile, Civiltà, Falzone, Alfano, Riolo, Vaccarello, 
Licata, Carlisi e Monella). 
Constatata la presenza del numero legale, riprendono i lavori di seduta. 
Alle ore 19:37 entrano i Consiglieri Picone e Borsellino. 
I presenti sono ora 18. 
Si registrano i seguenti interventi: Palermo (per mozione d'ordine), Carlisi (per fatto personale). 
Antonica, Alfano e Hamel. 
Nel contempo alle ore 19:50 entra il Consigliere Spataro. 
I presenti sono ora 19. 
Indi il Presidente, riprende la trattazione de11'8° punto all'O.d.G., discusso nelle precedenti sedute. 
concernente la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" inerente il "Regolamento per il 
servizio di noleggio con conducente con vettura". 
Si passa alla trattazione dell'emendamento all'art. 4 presentato, modificato e letto dal Consigliere 
Palermo (allegato "C"). 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per appeUo nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente eon 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti no 16 
voti favorevoli no 1 (Palermo) e voti CODtrari n. 15 (Catalano, lacolino, Hamel, Vitellaro, Nobile. 
Spataro, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Riolo, Vaccarello, Licata, Carlisi e Monella). 

Delibera 

Non approvare la superiore proposta allegato "C". 

Si prosegue con la trattazione dell'emendamento all'art. 17 letto ed esposto dal Consigliere Palermo 
(allegato "D"). 

Alle ore 20:30 entra il Consigliere Vullo. 

Si registrano gli interventi del Consigliere Carlisi e del Presidente. 

Il Presidente pone in votazione il superiore emendamento (allegato "D"). 
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Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente eon 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 1 (palermo) e voti contrari n. 16 (Vullo, Catalano, Iaeolino, Hamel, Vitellaro, 
Nobile, Spataro, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Riolo, Vaccarello, Licata, Carlisi e Monella). 

Delibera 
Non approvare la superiore proposta allegato "D". 

Il Presidente concede la parola al Consigliere Palenno per la trattazione dei succes:;ivi 
emendamenti. 
Il Consigliere Palenno ritira gli emendamenti dalla stessa presentati ed esce dall'aula alle ore 20:.50. 

Considerato che l'ordine di trattazione degli emendamenti è stato completato, il Presidente pon e E 

votazione uno ad uno tutti gli articoli, anche quelli emendati, del Regolamento de quo. 

Il Presidente pone in votazione l'art. l del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente 
con vettura" per appello nominale 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente eon 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, Iacolino, Hamel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzcne. 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (VulIo, Picone, Vaccarello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare l'art. 1 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vettura". 

Il Presidente pone in votazione l'art. 2 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente 
con vettura" per alzata e seduta 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta. il cui risultato viene proclamato dal Presidente eon 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, Iacolino, Ramel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzone, 

Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (Vullo, Picone, Vaccarello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare l'art. 2 del "Regolamento per il servizio di noleggio con COMlducente con vettura". 
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Il Presidente pone in votazione l'art. 3 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente 
con vettura" per alzata e seduta 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e sednta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente eon 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, Iacolino, Rame!, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzcne. 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (Vullo, Picone, Vaccarello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare l'art. 3 del "Regolamento per il servizio di noleggio con cOlllducente con vettura'''. 

Il Presidente pone in votazione l'art. 4 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente 
con vettura" per alzata e seduta 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, Iacolino, Ramel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzcne, 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (Vullo, Picone, Vaecarello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare l'art. 4 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vettura". 

Il Presidente pone in votazione l'art. 5 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente 
con vettura" per alzata e seduta 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente c:on 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, Iacolino, Ramel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzcne, 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (Vullo, Picone, Vaccarello e Borsellino). 

Delibera 

Approvare l'art. 5 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vettura". 
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Il Presidente pone in votazione l'art. 6 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente 
con vettura" per alzata e seduta 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente eon 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, Iacolino, Hamel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzcne, 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (VuIlo, Picone, Vaccarello e Borsellino). 

Deb'bera 
Approvare l'art. 6 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vettura~. 

Il Presidente pone in votazione l'art. 7 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente 
con vettura" per alzata e seduta 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente eOD 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, Iacolino, Hamel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Fa1zcne, 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (Vullo, Picone, Vaecarello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare l'art. 7 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vettura~'. 

Il Presidente pone in votazione l'art. 8 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente 
con vettura" per alzata e seduta 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente eon 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, Iacolino, Hamel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzc ne, 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (Vullo, Picone, Va(:carello e Borsellino). 

Delibera 

Approvare l'art. 8 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vettura"'. 
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n Presidente pone in votazione l'art. 9 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente 
con vettura" per alzata e seduta 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente eo~ 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, Iacolino, Hamel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzcne, 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (Vullo, Picone, Vaecarello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare l'art. 9 del "Regolamento per il servizio di noleggio con comlducente con vettura". 

Il Presidente pone in votazione l'art. lO del "Regolamento per il servizio di noleggio eo~ 
conducente con vettura" per alzata e seduta 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente ,:o~ 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, lacolino, Hamel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzcne, 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (Vullo, Picone, Vaccarello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare l'art. lO del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vettunl". 

Il Presidente pone in votazione l'art. 11 del "Regolamento per il servizio di noleggio eo~ 
conducente con vettura" per alzata e seduta 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente eo~ 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, Iacolino, Hamel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzcne, 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (Vullo, Picone, Vaccarello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare l'art. Il del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vettura". 

Il Presidente pone in votazione l'art. 12 del "Regolamento per il servizio di noleggio ':o~ 

conducente con vettura" per alzata e seduta 
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Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente eOD 

l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, Iacolino, Hamel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzcne. 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (Vullo, Picone, Vaccarello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare l'art. 12 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vettura.". 

Il Presidente pone in votazione l'art. 13 del "Regolamento per il servizio di noleggio eOD 

conducente con vettura" per alzata e seduta 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente eOD 

l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, Iacolino, Hamel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzcne. 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (Vullo, Picone, Vaccarello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare l'art. 13 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vettura.". 

Il Presidente pone in votazione l'art. 14 del "Regolamento per il servizio di noleggio eOD 

conducente con vettura" per alzata e seduta 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente eOD 

l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, Iacolino, Hamel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzcne. 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (Vullo, Picone, Vaccarello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare l'art. 14 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vettura.". 

Il Presidente pone in votazione l'art. 15 del "Regolamento per il servizio di noleggio eOD 

conducente con vettura" per alzata e seduta 
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Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente ,:OD 

l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (CataIano, Iacolino, Ramel, ViteUaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzcne, 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (Vullo, Picone, Vaccarello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare l'art. 15 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vettun.". 

Il Presidente pone in votazione l'art. 16 del "Regolamento per il servizio di noleggio ,:on 
conducente con vettura" per alzata e seduta 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, Iacolino, Ramel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzcne, 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (Vullo, Picone, Va,;carello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare l'art. 16 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vettul"ll..". 

TI Presidente pone in votazione l'art. 17 del "Regolamento per il servizio di noleggio o;on 
conducente con vettura" per alzata e seduta 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente ';OD 

l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, Iacolino, Hamel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzc ne, 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (Vullo, Picone, Vaccarello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare l'art. 17 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vettun.". 

Il Presidente pone in votazione l'art. 18 del "Regolamento per il servizio di noleggio ,:on 
conducente con vettura" per alzata e seduta 
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Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, Iacolino, Hamel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzcne. 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (Vullo, Picone, Vaccarello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare l'art. 18 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vettur~". 

Il Presidente pone in votazione l'art. 19 del "Regolamento per il servizio di noleggio con 
conducente con vettura" per alzata e seduta 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, Iacolino, Hamel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzcne. 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (Vullo, Picone, Vaccarello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare l'art. 19 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vettura.". 

Il Presidente pone in votazione l'art. 20 del "Regolamento per il servizio di noleggio con 
conducente con vettura" per alzata e seduta 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente ,:on 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, Iacolino, Hamel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzcne. 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (Vullo, Picone, Vaccarello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare l'art. 20 del "Regolamento perii servizio di noleggio con conducente con vettur3.". 

Il Presidente pone in votazione l'art. 21 del "Regolamento per il servizio di noleggio Gon 
conducente con vettura" per alzata e seduta 
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Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente eOD 

l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, Iacolino, Hamel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzcne. 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (Vullo, Picone, Vaccarello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare l'art. 21 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vettura.". 

Il Presidente pone in votazione l'art. 22 del "Regolamento per il servizio di noleggio eOD 

conducente con vettura" per a1zata e seduta 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente eOD 

l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, Iacolino, Hamel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzcne. 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (Vullo, Picone, Vac:carello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare l'art. 22 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vettur~.". 

Il Presidente pone in votazione l'art. 23 del "Regolamento per il servizio di noleggio ,;on 
conducente con vettura" per alzata e seduta 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente <:on 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, Iacolino, Hamel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzcne. 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (Vullo, Picone, Vaccarello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare l'art. 23 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vettura.". 

Il Presidente pone in votazione l'art. 24 del "Regolamento per il servizio di noleggio <:OD 

conducente con vettura" per alzata e seduta 
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Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente eon 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, Iacolino, Hamel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzcne. 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (Vullo, Picone, Vaccarello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare l'art. 24 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vettura". 

Il Presidente pone in votazione l'art. 25 del "Regolamento per il servizio di noleggio eon 
conducente con vettura" per a1zata e seduta 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente eon 
r assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, Iacolino, Hamel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzcne, 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (VuIlo, Picone, Vaccarello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare l'art. 25 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vettura". 

Il Presidente pone in votazione l'art. 26 del "Regolamento per il servizio di noleggio eOD 

conducente con vettura" per alzata e seduta 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente eon 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, Iacolino, Hamel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzcne. 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (Vu1lo, Picone, V w:carello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare l'art. 26 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vettura.". 

Il Presidente pone in votazione l'art. 27 del "Regolamento per il servizio di noleggio .:on 
conducente con vettura" per alzata e seduta 
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Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente eon 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, Iacolino, Hamel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzcne. 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (Vullo, Picone, Vw:carello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare l'art. 27 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vetturll.". 

Il Presidente pone in votazione l'art. 28 del "Regolamento per il servizio di noleggio eon 
conducente con vettura" per alzata e seduta 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato daI Presidente eon 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, Iacolino, Hame!, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzcne. 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (Vullo, Picone, Vw:carello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare l'art. 28 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vettura.". 

Il Presidente pone in votazione l'art. 29 del "Regolamento per il servizio di noleggio c:on 
conducente con vettura" per alzata e seduta 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato daI Presidente C:OIl 

l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, Iacolino, Hamel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, FaIzcne. 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (Vullo, Picone, Vaccarello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare l'art. 29 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vetturli.". 

Il Presidente pone in votazione l'art. 30 del "Regolamento per il servizio di noleggio c:on 
conducente con vettura" per alzata e seduta 
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Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente ,:on 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, lacolino, Ramel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzcne, 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (Vullo, Picone, Vaccarello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare l'art. 30 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vetturH". 

Il Presidente pone in votazione l'art. 31 del "Regolamento per il servizio di noleggio ,:on 
conducente con vettura" per alzata e seduta 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, lacolino, Ramel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzcne, 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (VuIlo, Picone, Vac:carello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare l'art. 31 del "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vettura.". 

Il Presidente pone ora a votazione l'intero Regolamento per il servizio di noleggio I:OD 

conducente con vettura per come emendato nei suoi articoli. 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 13 (Catalano, lacolino, Ramel, Vitellaro, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzcne, 
Alfano, Riolo, Licata, Carlisi e Monella), astenuti n. 4 (VuIlo, Picone, Vaccarello e Borsellino). 

Delibera 
Approvare il "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vettura". 

Rientra in aula alle ore 21: 15 il Consigliere Palermo. 

AI banco della Presidenza viene presentata la richiesta ai sensi dell'art. 65, comma 3, del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale a firma di 13 Consiglieri comunali 
(allegato "E") che chiedono la revoca di tutte le autorizzazioni alle videoriprese in aula effetttate 
con propri dispositivi. 
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Si registrano i seguenti interventi: vice Segretario generale che dichiara l'ammissibilità di d.:ttll 
richiesta nonché dei Consiglieri Carlisi, Palenno e Borsellino. 

Indi il Presidente pone a votazione detta richiesta (aUegato "E"). 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 14 
voti favorevoli n. 12 (Vullo, Catalano, Iacolino, Hamel, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzone, Alfano. 
Vaccarello, Licata e Carlisi), voti contrari n. 1 (palenno) e astenuti n. 1 (Vitellaro). 

Delibera 
Approvare la richiesta a f'Jrllla di n. 13 Consiglieri che chiedono la revoca di tutte l~ 
autorizzazioni aUe videoriprese in aula effettuate con propri dispositivi (allegato "E"). 

Il Presidente concede la parola al Consigliere Hamel che propone il rinvio dei lavori a martedì a 
agosto alle ore 18:30. 

Il Consigliere Palenno preannuncia, per dichiarazione di voto, il suo voto negativo. 

Il Presidente pone a votazione la richiesta proposta dal Consigliere HameL 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consigtieri presenti n. 1fi 
voti favorevoli n. 8 (Iacolino, Hamel, Vitellaro, Nobile, Civiltà, Alfano, Vaccarello e Licata), ,'oti 
contrari n. 3 (Vullo, Palenno e Carlisi) e astenuti n. 5 (Catalano, Spataro, Falzone, Borsellino e 
Monella), 

Delibera 

Non approvare la richiesta del Consigliere Hamel che propone il rinvio dei lavori a martedì Il 
agosto aUe ore 18:30. 

I Consiglieri Alfano, Hamel e Licata chiedono la verifica del numero legale. 

Il Presidente concede la parola al vice Segretario generale per procedere all'appello. 
Risultano presenti alle ore 21 :25 n. 13 Consiglieri (VuIlo, Catalano, lacolino, Hamel, Vitellaro, 
Palenno, Nobile, Falzone, Alfano, Borsellino, Licata, Carlisi e Monella). 

Essendo in seduta di prosecuzione per la quale necessita la presenza di almeno n. 12 Consiglieri, 
dato atto della presenza in aula di n. 13 Consiglieri la seduta è valida e pertanto si prosegue cc 'n i 
lavori del Consiglio. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto 9 all' o.d,g. e concede la parola al Consigli ere 
Borsellino, presidente della l" Commissione consiliare. 

Il Consigliere Borsellino, constatata l'assenza del dirigente del Settore competente, chiede il rinvic 
della trattazione del punto 9 ad altra seduta. 
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Non si registra nessuna opposizione, pertanto il punto viene rinviato ad altra seduta. 

Il Presidente concede la parola al Consigliere Vitellaro il quale propone il rinvio dei lavori a mar1edì 
8 agosto alle ore 18:30. 

Su detta proposta si registrano gli interventi dei Consiglieri Vullo, Palermo e Carlisi. 

Esauriti gli interventi, il Presidente pone a votazione la proposta di rinvio dei lavori presentata dal 
Consigliere Vitellaro. 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 13 
voti favorevoli n. 7 (Iacolino, Hamel, Vitellaro, Nobile, Alfano, Licata e Monella), voti contrari n. 
4 (Vullo, Palermo, Borsellino e Carlisi) e astenuti n. 2 (Catalano e Falzone). 

Delibera 

Approvare la richiesta del Consigliere Vitellaro sul rinvio dei lavori a martedì 8 agosto UllE 

ore 18:30. 

Sono le ore 21:50. 

La seduta è rinviata a martedì 8 agosto 2017 alle ore 18:30. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato " A". 
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Redatto a cura di Rea' Time Reporting S.r.l. 

Ali '1:.( ./ J" ega .. . Q __ L:! .............. alla delibera 

di COJ~~lio comunale n .... f..4../S 
del_ ... .Lf. .... 

" 

Comune di Agrigento 

Seduta del Consiglio Comunale del 28 Luglio 2017 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Signori prendiamo posto per cortesia. Colleghi, cortesemente, vi prego di prendere 

posto così chiamiamo l'appello. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio, procede ali 'appello nominale 

dei Consiglieri. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

19 presenti. Seduta valida. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La seduta è valida. Siamo in prosecuzione. 

Nomino come scrutatori i colleghi: Alfano, Iacolino e Hamel. 

Noi stiamo riprendendo dal regolamento con conducente, che era in discussione ieri, 

relativamente al quale erano stati presentati numerosi emendamenti, molti in aula, 

parierati, alcuni già votati, la seduta poi è caduta mentre c'era un momento di 

sospensione per l'approfondimento di alcuni emendamenti da parte del Dirigente. 
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La proponente di alcuni di questi emendamenti è la collega Palenno che chiede di 

intervenire preliminarmente e poi vedremo il da farsi in conseguenza, appunto, di 

questi emendamenti, perché gli unici non discussi erano quelli a sua finna. 

Prego, collega Palenno. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. 

Un ben ritrovati a tutti i colleghi. 

Volevo precisare, visto che la seduta di ieri, molto movimentata e non so perché ho la 

strana sensazione che lo sia anche questa sera, si era interrotta, Presidente, per la 

mancanza del numero legale proprio durante la presentazione e la trattazione degli 

emendamenti da me presentati, visto che durante la seduta di ieri avevo colto quanto 

suggerito da alcuni colleghi e avevo deciso di rivedere gli emendamenti in modo tale 

da renderli leggibili, quindi scriverli magari al computer, in modo tale che non ci 

siano problemi di interpretazioni della mia grafia, ma soprattutto cercare di renderli 

semplici anche a coloro che poi si accingeranno a leggere il regolamento, le 

comunico ufficialmente di ritirare gli emendamenti presentati ieri, sostituendoli 

integralmente con quelli di oggi in modo tale da agevolare il lavoro in aula. 

Glieli presento; al tavolo della presidenza glieli ho già dati. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Va bene collega. 

Ovviamente alludiamo a quelli che ancora non erano stati parierati e votati; per quelli 

votati non può che rimanere tutto come era. 
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Allora, colleghi considerando il fatto che la collega ieri stava discutendo con il 

Dirigente questi emendamenti, che la seduta è caduta durante questa discussione e 

durante la pausa necessaria per questa discussione e per questo esame; visto che ora 

sono stati riscritti con delle modifiche, quindi il Dirigente dovrà rivederli e parierarli, 

onde evitare di tenere qui tutti voi fermi in quel lasso di tempo necessario per questa 

disamina, la seduta è sospesa per venti minuti a partire da adesso per consentire al 

Dirigente di parierare. 

Sono le ore 19:05, venti minuti di sospensione. 

Indi il Presidente del Consiglio dispone la sospensione dei lavori consiliari. 

Indi il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione dei lavori consiliari. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Dirigente ha parierato gli emendamenti, quindi possiamo riprendere la seduta. 

Prego, Segretario. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio, procede all'appello nominale 

dei Consiglieri. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Facciamo gli auguri all'Assessore Riolo perché oggi è il suo compleanno; quindi 

auguri da tutta l'aula; non c'è miglior modo che festeggiare qui con noi. 

Passiamo la parola per mozione d'ordine. 

lo chiedo all'ufficio di presidenza di verificare se gli scrutatori nominati CI sono 

sempre. Perfetto_ 
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Colleghi, se prendiamo posto riprendiamo, anche perché CI sono numerosI 

emendamenti. 

Colleghi, la seduta riprende, passo la parola alla collega Palermo che mi ha chiesto di 

intervenire per mozione d'ordine. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. 

Buonasera a tutti i presenti e a tutti i colleghi. 

Quello che è accaduto ieri e quello che accade da un po' di giorni a questa parte 

lascia un po' l'amaro in bocca. 

Credo che iI vedere dei colleghi che si "azzuffano" e che molte volte perdono di vista 

il bene comune o l'azione per il bene comune sia, colleghi per favore, sia qualcosa di 

non gradevole né nei confronti di chi si impegna per la città all'interno di questa aula, 

né nei confronti del cittadino che osserva quella che è l'azione politica; perché 

quando ci si appresta a dare vita ad una azione politica la cosa che deve essere 

sempre sottolineata è la credibilità che ognuno di noi ha; la credibilità di ognuno di 

noi nasce dal percorso che ognuno di noi ha fatto all'interno di questa aula, quindi nei 

due anni e all'esterno negli anni precedenti perché non siamo altro che il frutto della 

nostra storia. 

lo molte volte mi sono ritrovata, caro Presidente, a scontrarmi con chi non 

immaginavo potessi mai scontrarmi. 

Se voi ricordate il primo giorno in questa aula io difesi a spada tratta un collega del 

Movimento Cinque Stelle, La Scala, perché a mio avviso, poi in quel momento 

eravamo presi, collega Vaccarello, dal momento e mi era sembrato non proprio essere 
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stato trattato nei modi dovuti; quindi voglio dire in quel momento io ho dato libero 

sfogo a quello che per me è un difendere i principi. 

Oggi mi trovo invece a scontrarmi sempre con questo benedetto Movimento che non 

è uno scontro con il Movimento, ma con i soggetti che del Movimento sono 

rappresentati dentro l'aula e questa cosa, Presidente, è una mozione d'ordine, non 

c'entra il punto, mi lasci finire. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Però senza andare nei particolari ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

No, non si preoccupi, mi lasci finire. 

lo non voglio scontrarmi con lei, voglio semplicemente fare un po' di storia 

all'interno di aula Sollano. 

Al ché ho pensato: è possibile mai che un Movimento, il Movimento Cinque Stelle 

che per i principi che ha mi vede a volte condividere il proprio percorso, all'interno di 

aula Sollano possa creare in me una sorta di ribellione? 

Sono andata a controllare la storia; la storia mi fa ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Rientriamo, collega, per ciò che riguarda il dibattito. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, due minuti, un minuto, mi dia lei il minuto che io mi so raccapezzare. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La mozione d'ordine deve riguardare il dibattito, il lavoro, non comunque situazioni 

interni tra colleghi. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, la storia insegna che ci sono stati delle candidature ... 

(Ndt. intervento fuori microfono) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Collega Carlisi, lei nel suo percorso politico ha ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Inizia con una candidatura per Italia dei Valori, finita male ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Palermo, non c'entra niente. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Per una foto che gira ... 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, siamo fuori dall'ordine deI giorno. 

Non sono modi adeguati. 

(Ndt, interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Allora collega io devo dirle che la mozione d'ordine riguarda regolamento ordine dei 

lavori e rilievo su dibattito e votazione, non commenti sugli altri partiti nel merito del 

quale non voglio entrare. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Perché non riesce a gestire i lavori o lei mi fa finire il mio intervento. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lo non posso entrare nelle modalità comportamentali di chi già è adulto, non è un 

problema della Presidenza questo, è un problema che risale nel tempo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Ieri c'è stato uno spettacolo; allora dobbiamo capire se il problema è ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, non le posso dare la parola. 

Rientri nell'ordine del giorno, non può andare fuori. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Se mi fa finire. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Se entra nel tema. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Allora, io vorrei capire se il collega del Movimento Cinque Stelle rispecchia i lavori 

del Movimento Cinque Stelle oppure questa poltrona è stata una poltrona decisa 

successi vamente ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega ... 

(Ndt, voci sovrapposte) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

lo voglio capire ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega le devo togliere la parola. 

Ho tolto la parola, collega, non gliela posso dare sull'argomento. Collega, non posso, 

lei sa che non c'entra con la mozione d'ordine perché il regolamento lo conosce. 

Torniamo sul tema. 
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Le ho tolto la parola, non posso, perché lei sta facendo un commento di partito e non 

si può. 

Se lei rientra sul dibattito in generale, senza fare riferimento a Movimenti, a partiti e 

nulla perché l'articolo 68 non lo consente e io cerco di applicare il regolamento. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Rientro sul dibattito. 

Allora, rientrando sul dibattito l'obiettivo qual è: quello di ridare dignità, caro 

Presidente, a tutti i Consiglieri, perché in passato e soprattutto prima di questa 

Amministrazione, nelle ultime candidature, i Consiglieri, ex, della scorsa edizione, 

definiamola così, erano stati additati come ladri, come soggetti che cambiavano 

casacca, come soggetti inaffidabili; è giusto caro Presidente che si guardi la storia di 

ognuno di noi e che ognuno di noi dia alla città il vero significato del proprio 

percorso è questo il motivo per il quale io ho voluto fare questa precisazione perché è 

giusto ridare dignità all'aula e l'aula è formata anche da soggetti che vengono dal 

passato, un passato recente, un passato che può avere delle pecche ma che deve 

essere rispettato. 

Quindi l'invito è uno, caro collega, per questo io non la volevo attaccare, è quello di 

essere attinente alla sua storia; rimanga e non rinneghi quello che è stato il suo 

percorso che è stato quello di bussare a diverse porte, come tanti altri soggetti hanno 

fatto; percorsi politici e la invito a non rinnegarli. Tutto qua. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La collega ha finito l'intervento; l'intervento deve essere sul dibattito; si torna sul 

dibattito sull'ordine dei lavori. 
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Se lei ritiene, lei è autorizzata, essendo stata citata per fatto personale, assolutamente. 

Collega, prima di passarle la parola per fatto personale, chiaramente il fatto personale 

c'è ed è stata citata non posso negarlo, perché è stata citata la collega, quindi ne ha 

diritto, viene dato. 

Allora, colleghi, la cosa che, prima di dare la parola alla collega Carlisi, ci tenevo a 

sottolineare ora e per sempre, ma tanto è sotto gli occhi di tutti, per fortuna siamo in 

streaming, quindi alla fine l'oggettività di chi ci guarda supera le nostre posizioni. 

L'aula non essendo formata da minori, ma da persone adulte, a prescindere 

dall'impegno della Presidenza che può essere maggiore, minore, a prescindere da 

qualsiasi commento è legato da come ognuno si comporta e si autodetermina, perché 

di fronte all'urlo, allo schiamazzo nessuno può fare niente perché non abbiamo 

metodi coercitivi, quindi invito tutti quanti noi a dare il meglio, ognuno come 

Presidente, come Consigliere e come tutti quanti. 

Questo vale ora e per sempre, perché chi urla non può dire che la colpa è nell 'urlare 

del Presidente che non lo picchia, causa che non potrei fare. 

Prego collega, per fatto personale. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Buonasera a tutti. Ho vinto io la guerra dei bolli, ho tantissimi bolli, non so se mi 

tocca la mucca carolina o quant'altro, però ho accucchiato un sacco di bolli in questi 

due anni. 

lo che cosa devo rinnegare, io non mi sono candidata mai con Italia dei Valori, ho 

militato, nelle elezioni del 2015 il partito non era Italia dei Valori, era una lista civica 

e io sono stata pure perfino candidata; era una lista dove erano confluite e lo sa bene, 
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basta che lei fa una esatta ricerca, non la ricerca la prima cosa che trova, il curtigghiu 

che è la cosa che le si avvicina di più al suo discorso. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Facciamo completare, collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Prima ero stata candidata nel 2012, con una lista civica, dove sono stata addirittura, 

mentre ero in ospedale, candidata alle primarie come Sindaco per le liste civiche e 

questo è quanto. 

lo non dovevo essere candidata con Firetto, forse ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Palermo ... 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Scusi, Presidente, è inutile perché tanto la collega Palermo non si sente, ci sentiamo 

solo noi, quindi non ci interrompiamo tanto lei ha soltanto la possibilità di chiedere 

facebook. 

Allora, collega, Presidente, io a questo punto chiederei a questa aula, visto che noi - e 

lì rinunzio a quella che può essere una mia prerogativa e una mia libertà personale

abbiamo una autorizzazione dal Presidente Sanzo di fare le riprese personali con il 
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telefonino, io ci rinunzio e chiedo che vengano ritirate tutte le autorizzazioni per fare 

delle riprese personali, perché così non c'è più questo esibizionismo, non c'è più. 

Un'altra cosa voglio fare, io, invece, una vera mozione d'ordine, voglio dire una cosa 

a questa assemblea: io penso che l'accanimento che ha la collega stasera derivi già, 

scusi, adesso verbalizziamo e la mettiamo ai voti, io volevo dire che questo acredine 

che ha la collega Palermo nei miei confronti, questa rabbia, questa veemenza che ha, 

questa estrema produzione di emendamenti risale a delle sedute, a una seduta di 

qualche tempo fa, delle sedute vergognose dove la collega, pur avendo l'obbligo di 

stare lontana da questa aula consiliare, praticamente invece non era, la lontananza 

capisco che nel regolamento consiliare non c'è scritto quanti metri dovrà stare, ma in 

realtà la collega la sentivamo noi perché per fortuna è dotata di una certa voce, si 

sentiva che era nelle vicinanze e ha influenzato, con il suo atteggiamento, tutta la 

seduta e tutti noi ne siamo consapevoli. 

lo spero che, intanto - ci sono anche le registrazioni dello streaming - che questo 

atteggiamento non sia di nocumento a tutta l'aula perché ci possiamo anche trovare di 

fronte a qualcuno che può impugnare una seduta che è avvenuta in questo senso. 

Tra l'altro io non riesco a capire, se voi adesso avete letto anche gli emendamenti 

proposti dalla collega, si vede che c'è una eccessiva, quasi una azione vessatoria, una 

azione persecutoria verso queste persone che ancora non hanno nemmeno avuto 

l'autorizzazione, perché è vero che noi lavoriamo per il Comune, però probabilmente 

quello che la collega ha detto che noi lavoriamo qua per tutti i cittadini, 

evidentemente si contraddice con i fatti, perché nel momento in cui noi stiamo 

cercando per lo sviluppo economico questo regolamento, che è stato lavorato dalla I 

Commissione anche, cercando di lavorare per dare i cosiddetti posti di lavoro che 

sono quello che chiede la gente a qualsiasi politico, praticamente noi siamo riusciti 
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proprio, noi sÌ veramente vessando persino i Dirigenti andando a dire: "Allora a che 

punto è il regolamento, a che punto questo regolamento", siamo riusciti a portare 

questo regolamento in aula, adesso ci troviamo nelle condizioni vessatorie per queste 

persone che dovrebbero venire a lavorare o che sono già gli agrigentini che vogliono 

lavorare; il perché diciamo io lo riesco a pensare, sarà una mia idea, una mia 

impressione, soltanto in relazione a questa vicenda. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Completiamo collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Con questo penso di avere completato. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, ritorniamo all'ordine del giorno (che non era questo). 

Stiamo verificando il numero. 

Ritorniamo all'ordine del giorno che era un altro. 

Per quanto riguarda le proposte che non sono iscritte all'ordine del giorno necessitano 

la sottoscrizione di un terzo dei soggetti assegnatari quindi dieci firme per poterlo 

sottoporre al voto in seduta stessa dieci firme perché non è scritto ali' ordine del 

giorno, ma non impegnando sotto il profilo economico il Consiglio. 

Quello che chiedono i colleghi è di votare che la ripresa sia solo streaming e non con 

cellullari personali, chi lo vuole fare se ci sono dieci firme, io dico cosa il 

regolamento prescrive. 
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(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega è una proposta che hanno fatto e io dico quali sono gli elementi. 

Torniamo all'ordine del giorno. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non deve dire lei, se c'è la proposta dei colleghi, io la propongo al Consiglio e io 

garantisco che vengano visti tutti i Consiglieri e i lavori d'aula, c'è una proposta 

specifica se viene portata al banco verrà valutata, se non viene portata non viene 

valutata, al momento non c'è niente. Se viene portata io la valuterò. 

Dico quali sono i termini per valutare qualsiasi proposta e è l'articolo 65 comma 3. 

Punto. 

Colleghi ho qua il Segretario che ci dirà la modalità; il Segretario sta approfondendo, 

torniamo al regolamento con conducente, sennò non finiamo più questo punto, 

colleghi. 

Sono stati parierati gli emendamenti, corretti e ripresentati, della collega Palermo. 

La collega deve, dopo avere revocato quelli precedenti, presentare questi all'aula, 

leggendoli uno per uno. 

Qui ci sono le copie a disposizione, quindi collega può utilizzare anche questi, io ho 

qua gli originali, quando lei vuole li possiamo leggere. 

Noi siamo pronti, quando lei vuole le do la parola per presentarli. 

Collega Palermo. 

14 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/590228- telefax 0922 590201 

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



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Partiamo dal presupposto che le dichiarazioni della collega Carlisi, ovviamente, io 

chiedo ufficialmente al Presidente e al Segretario di averne copia della stenotipia 

perché ho bisogno di avere copia ufficiale che mi deve girare direttamente la 

presidenza, quindi quella le chiedo, perché secondo me quello che è stato fatto 

rasenta un attimino. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega, ovviamente, non appena arriva da Padova, non appena ce la avremo, perché 

non la posso avere prima. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Dopodiché mi sembra anche strano, caro collega Picone, che c'è una richiesta di 

togliere da parte della collega Carlisi ... collega Picone. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

E ha da fare per andare via? Collega Picone, deve andare via? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, proceda con la lettura dell'emendamento; entriamo nel tema. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Ma se lei non vuole ascoltare può andare via. 

A me piace il Presidente di questa aula che riesce a richiamare sempre la sottoscritta, 

non nesce ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega lei legga. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente ma si rende conto ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, entri nell 'argomento. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Non ascolta nessuno. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega se lei entra nell'argomento entriamo nel tema. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, mi hanno aggredita, mi hanno ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, non interrompiamo sennò non ne usciamo più. 
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Non interrompiamo perché sennò l'intervento non può essere mai portato a termine. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Cioè qui c'è la volontà di tappare la bocca al Consigliere. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Lei entri nel tema. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, c'è la volontà di tappare la bocca al Consigliere; ma stiamo scherzando! 

Poco fa è stata fatta una richiesta e è giusto che si sappia dove la collega Carlisi 

chiede di togliere lo streaming, la diretta. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega non è nel tema. 

Entri nel suo tema. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Ma è un fatto grave, perché qua ci vogliamo nascondere. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega entri nel tema perché ho dato la parola per descrivere l'emendamento. Prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Sono senza parole. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, non interrompiamo e prendiamo posto. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Premetto, Presidente, che io contesto ufficialmente il modo di votare questo 

regolamento perché a mio parere andrebbe votato articolo per articolo e su ogni 

articolo se è presente l'emendamento va votato l'emendamento perché altrimenti in 

questo modo noi facciamo solo confusione, perché articolo per articolo vuol dire 

conoscere bene il regolamento in questo modo noi votiamo degli emendamenti senza 

dare all'aula la possibilità di conoscere il testo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È stato letto il testo, all'inizio, prima ho fatto leggere tutti gli articoli e poi gli 

emendamenti. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Per approvare si approva articolo per articolo e poi se ci sono degli emendamenti si 

vota per l'articolo l'emendamento. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Le modalità sono entrambe, in quel modo quando saranno gli emendamenti gli 

articoli verranno votati per come emendati. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Però quello che si vede nell'aula, Presidente, è intanto un'aula distratta, seconda cosa, 

Presidente ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Ma si rende conto, Picone, che lei è offensivo? 

A sentire me? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ora può entrare nell'argomento, invece di richiamare l'aula? 

Collega entri nell'argomento senza citare colleghi, entri nell'argomento per cui le ho 

dato la parola. 

Presenti l'emendamento. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

lo sono sempre più sconcertata. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Presenti l'emendamento, sennò le devo togliere la parola perché gliela sto dando per 

l'emendamento. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Ho ripreso l'aula e lei continui a mantenere tutti che gridano, urlano ... 
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(Ndt, voci sovrapposte) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Legga l'emendamento collega, sennò le devo togliere la parola. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

No, ma qua è necessario l'intervento dell'Assessorato agli Enti Locali perché questo 

è un Consiglio che non funziona. 

Emendamento alla proposta di deliberazione relativa al regolamento per il servizio 

noleggio con conducente con vettura. 

Testo dell'emendamento: "Aggiungere all'articolo 4, condizioni di eserclZlo; il 

comma Il così espresso: nel servizio di noleggio con conducente svolto a mezzo di 

vettura è vietato stazionare su suolo pubblico, ovvero in luoghi non specificatamente 

autorizzati, questo serve perché la nostra città non ha spazi dedicati, sia per cercare di 

aiutare l'attività dei Vigili Urbani nel cercare di decongestionare quello che è il 

traffico a Agrigento che credo che sia più che congestionato. 

lo qua vedo il parere favorevole, giusto? 

Perfetto. 

Consideriamo pure l'articolo 4, lo dobbiamo leggere, quello che viene emendato? O 

ce ne andiamo, ditemi. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sta facendo tutto lei, certo che lo può leggere il suo emendamento. 

L'articolo è stato letto, ieri era distratta lei. .. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Non sono distratta. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ma lo abbiamo letto. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Non si può leggere l'articolo ieri e lo votiamo oggi. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Lo deve rileggere, lo può rileggere, ma è stato letto; lo può rileggere ma era stato 

letto. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente la prego allora io taccio fino a quando non ho la parola perché sennò 

finisce che sembro io quella aggressiva. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È autorizzata a rileggere l'articolo 4, prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Allora, io le ripeto, a me dispiace apparire petulante, non è mia intenzione però 

l'andamento e l'andazzo in questo Consiglio non è dei migliori, cioè lei mi dice e mi 

dà ora concessione che lo posso leggere, però prima non ci ha pensato. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È stato già letto ieri, era distratta. Provveda. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Lei legge un documento ieri e lo vota oggi? 

Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Lei avrà una buona memoria ma il Consiglio rischia di sbagliare nel voto. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, lo rilegga se lei ritiene, è autorizzata assolutamente. Prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Così è disarmante; io registro perché alcuni colleghi si sono dimessi. 

Allora, articolo 4, comma 11, quindi consideriamo che l'articolo 4 cita testualmente, 

lo leggo tutto: "Condizioni di esercizio. In capo a uno stesso soggetto è ammesso il 

cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e 

fino a un massimo del 10% del numero complessivo di autorizzazioni rilasciate da 

questa Amministrazione Comunale per ciascuna categoria di mezzo di trasporto. 

Comma 2: l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante SUOI 

spostamenti, allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio. 

Comma 3: è obbligatoria la disponibilità di una rimessa privata nel territorio 

comunale, dotata di passo carrabile autorizzato, dove i veicoli sostano e sono a 

disposizione dell 'utenza. 

Il conducente è tenuto al pagamento annuale della tassa per il passo carrabile presso 

l'ufficio tributi. 
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Il servizio esercitato dal titolare dell'autorizzazione o da un suo dipendente o da un 

suo collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, 

della legge 15 gennaio 1992, numero 21. 

Comma 5: il titolare dell'autorizzazione trasmette al SUAP l'elenco dei dipendenti o 

collaboratori familiari impiegati nella guida del mezzo. 

L'elenco è allegato in copia autentica l'autorizzazione contiene i dati anagrafici o la 

posizione assicurativa previdenziale di ogni dipendente o collaboratore. 

Comma 6: le nuove richieste di autorizzazione e nonché le relative sostituzioni degli 

automezzi dovranno rispettare la direttiva CEE in materia ambientale e in particolare 

il requisito minimo è euro 5. 

Comma 7: nelle vidimazioni annuali il comando di Polizia Municipale dovrà 

procedere alla verifica dell'aspetto esteriore dell'autovettura e alla verifica anche 

dell'aspetto interno dell'autovettura, nonché all'accertamento della revisione del 

veicolo. 

Comma 8: i veicoli sono a disposizione dell'utenza, nell'ambito del territorio 

comunale e l'inizio del servizio sarà effettuato con partenza dal territorio del Comune 

di Agrigento per qualunque destinazione. 

Comma 9: il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i 

soggetti portatori di handicap, in attuazione alla legge 14 della legge quadro 15 

gennaio '92, numero 21. 

Comma 10: nel servizio di noleggio con conducente svolto a mezzo di vettura è 

vietata la sosta in posteggio di stazionamento nell'area destinata a veicoli in servizio 

di taxi". 

A questo va aggiunto il comma Il così espresso, consideri Presidente che ho già 

vagliato stamattina altri regolamenti, in altri Comuni, quindi è un qualcosa che viene 
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riportato in altri regolamenti e che in questo regolamento manca, non è un qualcosa 

che mi sono inventata: "Nel servizio di noleggio con conducente svolto a mezzo di 

vettura è vietato stazionare su suolo pubblico ovvero in luoghi non specificatamente 

autorizzati" . 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, potrebbe portare cortesemente l'emendamento collega perché quello 

originale è con il parere dietro. 

Ci sono interventi? 

Ha chiesto di intervenire il collega Hamel, il collega Carlisi e il collega Alfano (o ho 

visto male). 

Collega Hamel. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

La formulazione dell'emendamento è troppo generica e troppo indeterminata per cui 

l'espressione: "È vietato stazionare su suolo pubblico ovvero in luoghi non 

specificatamente autorizzati ai sensi dell'articolo 8 eccetera, eccetera" può 

determinare, sostanzialmente, una interpretazione rigorosa che le auto di noleggio 

con conducente non possono sostare in nessuna parte della città, se per esempio c'è 

una chiamata e loro ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 
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Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Allora, io le dico una cosa, Presidente, per cortesia, IO non posso tollerare 

interruzioni. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È legittima la richiesta. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Per cui siccome l'emendamento è assolutamente indeterminato ritengo che non possa 

essere votato. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, collega Carlisi. 

Si prepari il collega Alfano. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Allora, Presidente, abbiamo fatto un controllo anche con il Dirigente Antonica e la 

legge 22/96 non c'entra niente con i noleggi con conducente, diciamo che ha 

totalmente cannato l'argomento, quindi questo emendamento è un errore credo anche 

che il Dirigente sta per ritirare il parere favorevole. 

Presidente, io ho chiesto conferma al Dirigente, avendo notato questa cosa. 

Tra l'altro nel regolamento, oltre che nella legge quadro, la legge 2l!92 è più volte 

espresso dove questi mezzi possono sostare e, quindi, io immagino che il Corpo di 

Polizia Municipale sa sicuramente molto meglio di noi, anche soprattutto della 
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Consigliera, di tutti i cittadini di Agrigento, dove queste persone possono sostare o 

possono stazionare, per usare il termine esatto. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il collega Alfano che aveva chiesto di intervenire. 

C'è il Dirigente che vuole fare una precisazione sul parere, vuole attendere o vuole 

intervenire, giusto per capire prima che intervengano tutti i colleghi. 

Prego, Dottore Antonica. 

Il Dirigente, dotto ANTONICA Cosimo 

Grazie, Presidente. 

Ho reso parere favorevole in questo caso poiché l'emendamento in effetti ricalca una 

prescrizione della legge, la legge quadro numero 21 del '92 , se non ricordo male è 

l'articolo Il, il comma 4, laddove si prevede il divieto per le auto, le vetture adibite a 

noleggio con conducente a sostare nelle aree pubbliche, nelle strade comunali qualora 

nel Comune sia previsto un servizio di taxi; laddove invece non esiste un servizio di 

taxi allora è possibile che le auto ncc, adibite a noleggio con conducente, invece 

possono sostare; quindi laddove ci sono i taxi non è possibile sostare; laddove invece 

non ci siano i taxi in via sostitutiva queste vetture possono sostare su area pubblica; 

ecco perché il parere è stato favorevole in ordine al fatto che è previsto comunque già 

dalla legge. 

Quindi è una precisazione che vuole fare nel regolamento ma è già previsto nella 

legge. 

Ho preso la parola in realtà per un'altra cosa, mi sono accorto che il Consigliere cita 

un articolo di una legge regionale, suppongo che sia la legge regionale siciliana, 

26 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 ·92100 AGRIGENTO - telefono 0922 4017371 590228- telefax 0922590201 

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



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

l'articolo 8 della legge numero 22 /96 ho avuto la possibilità appena ora di consultare 

questo articolo, obiettivamente questo articolo mi pare che tratti tutt'altra cosa, non 

abbia alcuna attinenza con questa materia, se è stato un refuso dell'emendamento a 

mio parere va proprio eliminato perché non ha alcun senso, casomai bisognerebbe 

fare riferimento alla legge 21 del '92 , articolo Il, comma 4. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È autorizzato a intervenire, prego collega Alfano. 

(Ndt, interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi ridimensioniamo i toni e evitiamo scontri personali che non catturino 

l'attenzione di questa aula che deve occuparsi di altro. 

Si è creato evidentemente un qui pro quo che è stato chiarito. Basta. 

Collega Alfano, prego è autorizzato a intervenire. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Presidente, grazie per avermi dato la parola. 

lo attendo il rispettoso silenzio, affinché possa parlare. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Deve essere nelle condizioni di parlare, chiedo all'aula di consentire al collega di 

parlare indisturbato com'è nel suo diritto. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 
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lo sono un po' perplesso e le spiego il perché. 

Ho letto il testo dell'emendamento cito quanto si dice nella Treccani sul termine 

"stazionare": "fermarsi, sostare, parcheggiare, posteggiare, rimanere, trattenersi, 

attendere, indugiare, permanere". 

La precisazione che faccio ritengo che sia quanto mai opportuna perché inserire 

l'emendamento così come formulato, risulta, appoggiandomi anche a quanto detto dal 

Consigliere Hamel troppo generico. 

Faccio un esempio, giustamente il Comandante Antonica diceva che c'è una 

differenza tra il sostare e lo stazionare lì dove vi è una presenza o meno di servizio 

taxi. 

Faccio l'esempio: l'addetto nolo con conducente preleva la persona X che chiede di 

essere accompagnato nel posto Y dove deve, a esempio, effettuare una visita medica, 

facciamo un esempio banale; la semplice sosta, così com'è formulato, considerato 

che il termine stazionare può essere considerato anche come fermata, obbligherebbe 

teoricamente il titolare del nolo con conducente a non potersi neanche fermale su 

suolo pubblico. 

Quindi o va integrato l'emendamento dicendo che al di là dell'esercizio di attività di 

nolo con conducente è vietato lo stazionamento su suolo pubblico, considerato che 

anche il regolamento prevede l'obbligo di avere una rimessa su suolo comunale, 

diversamente ritengo che sia improponibile effettuare l'emendamento in questo 

modo, a meno che il Comandante mi dà delle delucidazioni. 

Oltretutto la sosta prevedrebbe teoricamente l'abbandono del mezzo, cioè io vado, 

posteggio e mi allontano, lo stazionamento stesso, considerato che può essere anche 

intesa come semplice fermata, vuoI dire che il titolare della licenza rimane sul mezzo 

e è nell'impossibilità materiale di potere attendere il proprio cliente. 
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Quindi o mi spiegate bene la sostanza dell'emendamento oppure mi trovo costretto a 

non votarlo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, Comandante. 

Il Dirigente, dotto ANTONICA Cosimo 

Volevo riprendere la precisazione che avevo fatto precedentemente. 

Ha fatto bene il Consigliere Alfano a eccepire questo passaggio perché potrebbe 

indurre in errore. 

Il conducente del vettore, nel veicolo per noleggio può certamente accompagnare la 

persona a destinazione e eventualmente sostare in attesa che la stessa possa essere 

riportata al luogo di origine. 

Che cosa significa divieto di stazionamento? Significa, riprendendo il testo della 

legge: è vietata la sosta in posteggio di stazionamento, cioè non possono avere un 

posteggio come hanno i taxi che stanno lì a attendere che qualcuno possa chiamarli. 

Cioè il fatto che dice lei che facciano una fermata con il conducente che resta in 

attesa, io posso chiedere un servizio di noleggio per essere accompagnato a fare la 

spesa, dopodiché me ne ritorno. 

Il vettore aspetta che finisco; è vietato lo stazionamento neI posteggio, il posteggio 

taxi per esempio, allora hanno un apposito parcheggio; quindi l'emendamento per 

evitare questo dubbio e per un eccesso di zelo si potrebbe aggiungere, visto che è 

insorto questa sua eccezione: "È vietato - anziché dire lo stazionamento - è vietato -

come dice la legge -la sosta in posteggio di stazionamento". 
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Allora noi eliminiamo ogni dubbio, però, voglio dire è una tautologia perché in effetti 

già lo prevede la legge, ma siccome è anche lecito precisarlo in un regolamento non è 

vietato ripeterlo, il parere resta favorevole per questo motivo. 

Però è meglio dire: "È vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo 

pubblico" . 

(Ndt. intervento fuori microfono) 

Il Dirigente, dotto ANTONICA Cosimo 

Ma il posteggio di stazionamento, mi scusi, lei quando va in un'area dove trova i taxi 

fermi, quello è un posteggio. 

Avere un apposito posteggio ncc come i taxi, io ho fatto l'esempio del taxi per farle 

comprendere cosa è un posteggio di stazionamento, significa avere un'area pubblica 

con un posteggio dedicato al ncc che è lì in attesa che passa un cliente che gli dice: 

"accompagnami" . 

Questo è possibile per i taxi, non è possibile per il noleggio con conducente; a meno 

che in quel Comune e sono tanti anche i Comuni che non hanno un servizio taxi 

manchi il servizio taxi, allora la legge consente che l'ncc possa essere una sorta di 

sostituto del taxi e, quindi, avere la possibilità di essere visibile per strada e quindi di 

avere una facile accessibilità all'utenza; non so se sono stato chiaro. 

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Comandante Antonica. 

Le do la parola. 
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Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Presidente, io anche per una precisazione perché mi premeva precisare il mIO 

intervento anche al Comandante. 

Siccome noi sappiamo che c'è un regolamento taxi sul Comune di Agrigento e i taxi 

ci sono e è previsto, per questo è sorto il dubbio, avevamo capito il discorso, l 'ho 

capito il ragionamento, però esclude la possibilità degli stalli relativi a ncc; siccome 

sappiamo che è già previsto dalla normativa l'incompatibilità dei due stalli, risultava 

un surplus. 

L'importante che specifichiamo che è ridondante inserire questo emendamento. 

Non siamo per la ridondanza. Va bene. Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie Consigliere Alfano. 

La Consigliera Palermo deve rileggere l'emendamento che ha modificato. 

Prego, Consigliera Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. 

Allora proprio perché ho seguito il dibattito e le precisazioni, sia i dubbi del collega 

che le precisazioni del Dirigente che voglio ricordare che prima di essere Dirigente 

alle attività produttive è stato Comandante dei Vigili Urbani, quindi in materia tanto 

di cappello, sicuramente più preparato di lei non c'è nessuno, ho modificato il testo 

dell' emendamento. 
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Voglio sottolineare che questo con il discorso taxi non c'entra nulla, sottolineando 

anche che io entro sul discorso taxi in punta di piedi, proprio perché ho un fratello 

tassista e quindi sulla base di questo il discorso taxi è una cosa diversa, anche perché 

altrimenti non potremmo ... 

(Ndt. intervento fuori microfono) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Appunto le dicevo; anzi quello è proprio prerogativa ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Sì, è solo una ripetizione. È una ripetizione che però toglie lacune e siccome di lacune 

se ne possono creare io ho sostituito e modificato l'emendamento così come richiesto 

anche da lei. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Consigliera Palermo rilegga l'emendamento. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Sì, il testo dell'emendamento è il seguente: "Aggiungere all'articolo 4, condizioni di 

esercizio il comma Il così espresso: nel servizio di noleggio con conducente, svolte a 
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mezzo di vetture è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, 

ovvero in luoghi non specificatamente autorizzati". 

Il parere, lo sottolineo, è favorevole. 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliera Palermo. 

Aveva chiesto di parlare il Consigliere Carlisi, le do la parola. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Allora, quindi si dovrebbe anche spiegare chi deve dare queste autorizzazioni se uno 

vuole colmare delle lacune. 

Sempre l'articolo 11 della legge 21 dei '92 dice che i Comuni, fermo restando le 

attribuzioni delle Autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, 

aeroportuali e ferroviari e in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei 

comparti del trasporto di persone possono, nei suddetti anni, derogare a quanto 

previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al 

servizio di taxi e comunque da essere distinte, delimitate e individuate come rimessa. 

lo ritengo che probabilmente se qualcuno vuole legiferare a livello anche nazionale si 

prende voti, si trova i voti e si candida alle nazionali, piuttosto che al Consiglio 

Comunale, perché poi noi non possiamo, tutto sommato, andare in contrasto con 

quelle che sono le leggi nazionali e andare a complicare la situazione perché poi i 

regolamenti devono essere più semplici possibili perché sono degli strumenti di 

lavoro per chi, in questo caso, i Vigili Urbani, se noi più cose aggiungiamo e 

soprattutto diciamo intersecandoci a livello della legge, quindi andando non a 
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colmare delle lacune ma a essere ultronei come dicono gli Avvocati va a finire che 

noi creiamo soltanto una confusione. 

Tutto ciò è nella legge spiegato, le eventuali aree vanno anche concordate, abbiamo 

visto come dice la legge quadro con il comparto sindacale e, quindi, per me la legge 

mi basta e avanza e questo mi crea. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Questa è quella uscita dalla normativa della scorsa settimana. 

È aggiornata alla scorsa settimana. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliera Carlisi. 

Dottor Antonica, la Consigliera Palermo, la proponente dell'emendamento, chiedeva 

se era contro legge questo emendamento oppure ... 

Il Dirigente, dotto ANTONICA Cosimo 

Dal testo che io consulto e è quello con gli aggiornamenti, ribadisco il mio parere 

come l'ho già precedentemente formulato. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Dirigente, dotto ANTONICA Cosimo 

No, non è contro legge. È favorevole. 
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Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Grazie, Comandante Antonica. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Dirigente, dotto ANTONICA Cosimo 

Dal testo che io consulto a me non corrisponde contro legge, comunque il 

regolamento, rientriamo nell' autonomia dell 'Ente Locale, nell' autonomia 

regolamentare di potere ... ma non vedo che sia stridente con la legge. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Ringrazio, dottore Antonica, se non ci sono altri interventi. 

Prego Consigliere Rame!. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

lo solo sull 'ultima versione per puntualizzare che non è cambiato nulla rispetto a 

quella che era la mia opinione e la mia considerazione sull'emendamento originario, 

perché noi stiamo parlando che è vietata la sosta stazionamento in posteggi, è vietata 

la sosta stazionamento in posteggi su suolo pubblico. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

"È vietata la sosta in posteggio di stazionamento", è diversa la cosa. 
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Il Consigliere HAMEL Nicolò 

"È vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico", cos'è il 

posteggio di stazionamento? 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Consigliera Palenno, non può parlare; fuori dal leggio non può parlare. 

Lei deve essere più composta. 

Consigliere Rame!. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Il mio problema è uno, non è tanto, non sono tanto le interruzioni della Consigliera 

Palermo, che sono nella sua indole, ma alla voce così penetrante, che crea delle 

turbative all'interno dei neuroni che mi impediscono di potere seguire i concetti che 

sto elaborando. 

Quindi la prego di stare zitta. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

La ringrazio per la sua sensibilità. Non ne dubitavo. 

La differenza di età porta saggezza, può portare anche altre cose. 
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Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Consigliere Hamel, non usciamo fuori dal punto. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Se noi parliamo di sosta di stazionamento intendendo lo stazionamento dei taxi è già 

previsto nel regolamento, quindi è pleonastico, ridondante e quindi assolutamente 

ingiustificato come emendamento, cioè non ha senso presentare un emendamento per 

una cosa che è già prevista nel regolamento. 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Hamel. 

Se non c'è nessun altro iscritto a parlare passiamo ai voti. 

Prego, Segretario, passiamo al voto per appello nominale perché c'è stato movimento 

in aula. 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio, procede alla votazione per 

appello nominale. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

15 astenuti. I favorevole. Nessun contrario. 

Non passa. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega le do la parola per presentare l'emendamento all' articolo 17. 

Prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Cercherò di essere meno, di difendere con meno enfasi, perché capisco che in questa 

aula è solo una perdita di energia, quello mi dispiace e mi dispiace davvero tanto 

vedere anche i colleghi ... 

(Ndt, voci sovrapposte) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, entriamo nel tema. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, però, o lei mi dà tempo o io mi vado a sedere. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

No, io le sto dando i dieci minuti. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Quindi posso parlare? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Certo, le ho dato la parola. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie. Allora, già consapevole del risultato di questa votazione, sapete quando uno 

viene spinto da quella che è la voglia di contribuire alla società, ovvero di difendere 

con tutta la forza che uno può avere. 

Presidente se non interessa a nessuno ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, consentiamo alla collega Palermo di presentare il proprio emendamento con 

il giusto silenzio che garantirà anche i colleghi quando interverranno. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Collega perché si agita, mi turba. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Carlisi, le chiedo la cortesia di non interrompere la collega Palermo. 

Collega Palermo lei non parli con la collega Carlisi, ma con tutta l'aula. 

Presenti l'emendamento. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Scusi, quanti minuti ho? 

Dieci minuti, siamo arrivati a 8 minuti e 51. 

(Ndt, intervento foori microfono) 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, sto zitta. Appena mi dà tempo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Collega Carlisi, io chiedo a tutti di rispettare i colleghi, così come si pretende rispetto. 

Chi in questo momento, vale per lei ma per tutti, lei giustamente ha diritto. 

Collegi, facciamo utilizzare i dieci minuti alla collega; evitiamo interruzioni. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Mi ridà il minuto, Presidente? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Verifichiamo cortesemente il minutaggio. 

lo dico di intervenire ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

No, no, Presidente, a meno che non mi date il testo che devo leggere, io vorrei essere 

libera di dire quello che in quel momento mi viene da dire; se mi date, invece, il testo 

che devo leggere io leggo e ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Lei deve leggere l'emendamento. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

No, io non devo leggere, io devo esporre il mio emendamento. 
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lo ho dieci minuti, non me lo dovete dettare quello che devo dire, a meno che mi 

date ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Allora posso? 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Presenti l'emendamento. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Siccome sono già a sette minuti e 30, mi ridà il minuto per favore? 

Cioè io mi sento lesa in quello che è il diritto del Consigliere, io non so a chi mi devo 

appellare, se lei non mi difende in questo momento io a chi mi devo appellare, 

Presidente a chi? 

Mi ridia il minuto. Grazie. 

Allora, come dicevo, nel presentare questo emendamento il Consigliere può mettere 

tutte le energie che vuole, sia nell'esporre, sia per esporre, sia per difendere, sia per 

studiare, sia per presentare, può fare tutto quello che ritiene opportuno e può cercare 

di concentrare la propria autostima nel dimostrare in primis a sé stessi e poi all'aula e 

poi alla città che sta lavorando per il bene Comune, però questa è l'unica arma che ha 

il Consigliere poi va a sbattere su quella che è la realtà in Consiglio Comunale, che 

può essere una realtà che accompagna e premia, ma non il voto, nel rispetto che si 
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deve dare all'interno dell'aula il Consigliere che lavora o può essere una realtà che va 

a sentire dentro di sé la rottura di qualcuno che forse sicuramente non viaggia nella 

stessa corrente e sicuramente cerca di difendere a spada tratta, a volte con il tono alto 

a volte anche con il tono che può disturbare i neuroni altrui (come diceva poco fa il 

collega Ramel). 

Quindi a prescindere dall'esito di questo emendamento io tengo a sottolineare che 

l'impegno di ogni Consigliere va rispettato, intanto con il comportamento in aula che 

non vuoi dire non scontrarsi sull'emendamento o non parlare dal posto o dal banco se 

si parla di lavoro e quindi anche dissentire, perché sono la prima a farlo; vuoi dire 

non gironzolare per l'aula, vuoi dire non farsi i fatti propri, vuoi dire non miagolare o 

fare versi strani, vuoi dire avere rispetto di quello che è il Consiglio e il Consigliere. 

Questa era la mia preghiera che sicuramente non verrà accettata e promossa, però 

spero che almeno passi un messaggio positivo che all'interno di questo Consiglio non 

siamo tutti poco rispettosi dei colleghi. 

Almeno all'interno di questo Consiglio, caro collega Civiltà che mi ride gridando dal 

posto, perché mi dispiace che mi rida su una cosa del genere, almeno all'interno di 

questo Consiglio qualcuno che tiene ancora al valore alto che ognuno di noi ha, 

perché ognuno di noi questo valore alto dovrebbe, e sono sicura che ce l'abbia. 

Fatta questa premessa abbondante. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Facciamolo tutti per noi stessi e per gli altri: reciprocamente. 

Prego. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Però, vede, Presidente, c'è Civiltà che grida dal banco, che devo fare? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Lei l'ha chiamato in ballo, collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

lo non ho chiamato nessuno. lo ho detto che lui ride; che chiamo in ballo! 

Scusi, Presidente, ieri il collega le ha detto che non è capace di gestire l'aula; non me 

lo deve dimostrare però, mi aiuta a leggere e a essere serena durante questi dieci 

minuti? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lo cercherò di fare al meglio il mio ruolo, però ognuno dovrebbe commclare a 

comportarsi ricordandosi di essere Consigliere, perché se qualcuno non ci riesce io su 

questo ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, lei continua ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Se qualcuno non si fa può comportare da Consigliere io non posso fare miracoli. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

E lo capisco che non può fare miracoli. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lo non sto parlando del collega Civiltà. 

Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

lo dico che lei mi urla e lo dico per tutti quelli che urlano. 

Ritorniamo a dei modi che lei ha richiesto poco fa legittimamente. 

Prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, rivado all'emendamento perché, secondo me, riUSCiamo, leggendo solo 

l'emendamento a fare una migliore figura tutti. 

Testo dell'emendamento: "Aggiungere all'articolo 17 inizio sospensione e modalità 

di svolgimento del servizio, acquisizione della corsa il comma 4: presso la rimessa 

del vettore deve essere messo a disposizione degli addetti alla vigilanza apposito 

registro, regolarmente vidimato, riportante in maniera dettagliata le prenotazioni dei 

servizi". 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, colleghi, qui c'è il Dirigente in aula, il parere in ordine all'emendamento è 

parere sfavorevole, questo per darne conoscenza all'aula. 

Ci sono richieste di intervento? 

La collega Carlisi. 

Vi ricordo che sugli emendamenti è possibile un intervento per un tempo massimo di 

cinque minuti da parte del proponente e ogni Consigliere può intervenire per un 

tempo massimo di 3 tre minuti. 
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Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie. Intervengo dopo la fine umorista con la Consigliera Palermo che ci ha 

allietato su come ci si comporta in Consiglio Comunale, solo che il Consiglio 

Comunale è tutto questo, non è che dobbiamo avere due pesi e due misure perché mi 

è sembrato un po' il discorso del bue che dice cornuto all'asino. 

Comunque, io ritengo che in questo emendamento nel momento in cui si dice: "E 

riportante in maniera dettagliata le prenotazioni di servizi", bisognerebbe capire che 

cosa si intende per dettagliata, qual è il dettaglio? Che cosa ci vogliamo mettere? 

Qua c'è scritto "in maniera dettagliata". 

lo sto esaminando ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il suo intervento era stato di richiesta di preghiera di rispetto di chi parla, collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

No, no, lei dice una cosa, predica bene e razzola male, praticamente cozza con tutti i 

proverbi. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, rientriamo nel tema. 
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Il Consigliere CARLISI Marcella 

Rientriamo nel tema, però, Presidente, la prego di dire: rientriamo nel tema anche alla 

Consigliera Palermo perché non mi può venire a fare prediche morali, soprattutto 

come si è comportata e come si sta comportando anche in questa seduta. 

lo ritengo che sia, comunque, anche diverso rispetto a quello che dice la legge, dove, 

praticamente, le registrazioni devono essere tenute all'interno dell'autovettura. 

Tra l'altro sta parlando di un registro non si capisce che cosa succede, lo tengono qua, 

lo tengono là, significa avere una doppia documentazione sia su autovettura che su 

autorimessa e tra l'altro mentre per le autovetture c'è un limite di tenuta di due anni il 

nostro nuovo legislatore nazionale, la signora Palermo, ci dovrebbe dire che cosa 

intende per questo, perché su questo non sappiamo che cosa deciderà, lo scopriremo 

in un nuovo emendamento; lo scopriremo solo vivendo. 

Con questo, naturalmente, preannunzio anche un eventuale voto sfavorevole a questo 

emendamento cosÌ composto. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, ci sono altri interventi? 

Ricordo 5 minuti il proponente (già è intervenuto), 3 minuti gli altri. 

n parere è sfavorevole, l'ho letto poco fa. 

n parere è sfavorevole, intanto ne do lettura, il dottore Antonica se ritiene di fare una 

precisazione, come richiesto dal collega Alfano, spero di leggere e di interpretare 

bene la grafia che è ottima, comunque: "Sfavorevole in quanto ai sensi di quanto 

previsto all'articolo Il, comma 4, della legge 21/92 esiste già il foglio di servizio 

completo dei dati di cui ai punti da l a 5 del medesimo comma". 
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Se non ci sono richieste di intervento devo indire le votazioni. 

Ci sono richieste di intervento? 

Possiamo andare al voto. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio, procede alla votazione per 

appello nominale. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

16 contrari. I favorevole. Non approvato. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

16 contrari, l favorevole, non approvato. 

Si passa al successivo emendamento, sempre a firma della collega Palermo che 

riguarda l'articolo 18. 

Collega Palermo, prego può presentare l'emendamento. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Mi sembra quasi superfluo, però la prendiamo a ridere. 

Quindi è stato bocciato quello precedente. 

Andiamo all'emendamento numero 3. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente, facciamo presentare nel cmque minuti previsti 

l'emendamento alla collega. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, questo emendamento ha parere favorevole? Sfavorevole? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Parere sfavorevole: "TraUasi di adempimenti egual eccessivamente restrittivi. Si 

rimanda, invece, a quanto prescritto dalla legge numero 21 /92, articolo 11, comma 

4" . 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Perfetto. Allora, Presidente, siccome lO non voglio tediare l'aula e voglio dare la 

possibilità a tutti di riuscire a votare questo regolamento in modo tale da andare a 

casa velocemente, ritiro tutti gli emendamenti e abbandono l'aula. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È una sua facoltà, assolutamente. 

Quindi, prendiamo atto che questo, come quelli a seguire, sono ritirati, per cui non ci 

sono altri emendamenti e ora dobbiamo riprendere la proposta in modo tale da votarla 

con gli articoli per come emendati fino a ora. 

Volevo chiedere la presenza del dottore Antonica. 

Colleghi, procediamo. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

Allora il regolamento articolo per articolo e poi il regolamento per intero. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, colleghi, considerato che del regolamento è stata data lettura ieri articolo per 

articolo, se non ci sono opposizioni possiamo procedere al voto sul singolo articolo, 

visto che si è già letto. 

Ci sono opposizioni in aula? 

Allora, cominciamo per appello nominale e poi se non ci sono movimenti possiamo 

anche fare per alzata e seduta. 

Procediamo con il voto sull'articolo I, passo la parola al Segretario per l'appello 

nominale. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio, procede alla votazione per 

appello nominale. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

13 favorevoli, 4 astenuti, nessun contrario. Approvato. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Bene, colleghi. Uno per uno dobbiamo votarli, però siccome non ci sono spostamenti, 

se rimaniamo fermi in aula ora possiamo procedere per alzata e seduta. 

Quindi chiedo collaborazione all'aula, intanto diamo risultato del primo voto, il 

primo articolo è approvato con 13 favorevoli e 4 astenuti. 

Stiamo procedendo per alzata e seduta, quindi per l'articolo 2 rimangano seduti i 

colleghi a favore; in piedi i contrari, manifestino alzando la mano la volontà di 

astenersi coloro i quali intendano astenersi. 

49 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35·92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/590228· telefax 0922590201 

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



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Chi sono gli astenuti? Vaccarello, Borsellino, Picone e Vullo. 

Come l'articolo l. 

Colleghi siamo all'articolo 3. 

Colleghi, più l'aula collabora più i lavori sono veloci, articolo 3: gli astenuti mano 

alzata, seduti i favorevoli, in piedi i contrari. 

Astenuti: Vaccarello, Vullo, Picone, Borsellino. 

4 astenuti gli altri a favore. 

Si procede: articolo 4, colleghi, per come emendato, mano alzata gli astenuti: 

Borsellino, Vaccarello, Picone e Vullo astenuti. 

Gli altri a favore? 

L'emendamento è stato approvato ieri, quello della collega Carlisi, quello di ieri, il 4 

di oggi no (era la precisazione). 

Quindi, 4 astenuti gli altri favorevoli. 

Passiamo all'articolo 5 per come emendato ieri, con l'emendamento votato e 

proposto dalla collega Carlisi, sempre. Mani alzate per gli astenuti: Borsellino, Vullo, 

Picone, Vaccarello. 

Articolo 6 non ha subito emendamenti, quindi articolo 6: astenuti? Vaccarello, 

Picone, Vullo, Borsellino, gli altri a favore. 

Articolo 7: gli astenuti alzino la mano: Vaccarello, Picone, Borsellino, Vullo; gli altri 

a favore. 

Articolo 8: alzino la mano gli astenuti: Vaccarello, Picone, Borsellino, Vullo; gli altri 

a favore. 

Articolo 9: astenuti? Gli stessi. 

Articolo lO: astenuti? I colleghi precedentemente astenutisi. 

Articolo Il: gli astenuti alzino la mano. Sempre gli stessi colleghi; gli altri a favore. 
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Articolo 12: Sempre i colleghi Vullo, Picone, Vaccarello, Borsellino astenuti; gli altri 

a favore. 

Articolo 13: astenuti Vaccarello, Picone, Borsellino, Vullo; gli altri a favore. 

Articolo 14: astenuti Vaccarello, Picone, Vullo, Borsellino; favorevoli gli altri. 

Articolo 15: astenuti Vullo, Vaccarello, Picone, Borsellino; favorevoli gli altri 

colleghi. 

Articolo 16: astenuti Vullo, Borsellino, Vaccarello, Picone; favorevole gli altri 

colleghi 

Articolo 17: astenuti Vaccarello, Vullo, Picone e Borsellino, a favore la restante parte 

dell'aula. 

L'articolo 13 era per come emendato, l'abbiamo già precisato. 

Articolo 18: astenuti Picone, Borsellino, Vaccarello, Vullo; gli altri a favore. 

Articolo 19: astenuti Vaccarello, Picone, Vullo, Borsellino; favorevoli i restanti 

colleghi. 

Articolo 20: astenuti Vaccarello, Picone, Borsellino, Vullo. Tutti gli altri colleghi a 

favore. 

Articolo 21: Avete controllato i movimenti in aula? 

Viene segnato l'unico movimento individuato dall'ufficio, viene segnato di un solo 

collega. Quindi, astenuti Vullo, Vaccarello, Borsellino, Picone; a favore tutti i 

colleghi, meno il collega che si è allontanato. 

Articolo 22: astenuti Picone, Borsellino, Vaccarello, Vullo; il resto dell'aula a favore. 

Articolo 23: astenuti Vaccarello, Vullo, Picone e Borsellino; rientra il collega Alfano. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

13 favorevoli, 4 astenuti. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il resto dell'aula favorevole. 
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24: astenuti Vaccarello, Vullo, Borsellino, Picone; la restante parte dell'aula a favore. 

25: astenuti Vullo, Vaccarello, Picone, Borsellino; la restante parte dell'aula a favore. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

13 favorevoli, 4 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

26: astenuti sull'articolo 26? Vaccarello, Vullo, Borsellino, Picone; la restante parte 

dell'aula totalmente a favore. 

Articolo 27: astenuti Vullo, Vaccarello, Borsellino, Picone; il resto dell'aula a favore. 

Articolo 28: astenuti: Borsellino, Picone, Vaccarello e Vullo; la restante parte 

dell'aula a favore. 

29: astenuti: Vullo, Vaccarello, Borsellino, Picone; la restante parte dell'aula a 

favore. 

30: sull'articolo 30 astenuti Vaccarello, Vullo, Picone, Borsellino; la restante parte 

dell'aula a favore. 

Articolo 31: astenuti Vaccarello, Vullo, Picone, Borsellino; la restante parte dell' aula 

a favore. 

Ora si vota la proposta. Verifichiamo che si sono dimenticanze, 31 erano gli articoli, 

ora si vota la proposta complessivamente considerata. 

Astenuti - la proposta per intero si sta votando - Borsellino, Vullo, Picone, 

Vaccarello, astenuti sull'intera proposta. 

Proclamiamo il voto. 
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Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

13 favorevoli, 4 astenuti. Il regolamento è approvato. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il regolamento è approvato, colleghi 

Prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno, era stata depositata sul 

banco dell'ufficio presidenza, colleghi capisco che siamo tutti stanchi, però vi prego 

di agevolare i lavori d'aula di essere collaborativi, è stato depositato sul tavolo 

dell'ufficio presidenza una richiesta a firma di tredici Consiglieri. 

Ho chiesto al Segretario di verificare innanzi tutto il numero di firme e se ci sono i 

requisiti di cui all'articolo 65, comma 3 per potere essere inserito nonostante non sia 

iscritto all'ordine del giorno, quindi passo ora la parola al Segretario perché è ovvio 

che senza questi requisiti non può essere trattato. 

Passo la parola al Segretario per la verifica e poi valutiamo come procedere con i 

lavori. 

Prego, Segretario. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

L'articolo 65, comma 3 recita: "Per le proposte che abbiano per fine di provocare una 

manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio e sempre che essa 

non impegnino il bilancio comunale né modifichino nonne di funzionamento dei 

servizi e attività del Comune non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del 

giorno e possono essere trattate nella medesima seduta ove ottengano l'adesione di 
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almeno un terzo dei Consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei 

presenti" . 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Quindi, Segretario, è ammissibile e votabile perché Cl sono più di un terzo delle 

firme, cioè tutti i requisiti sono risultati. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

Ci sono i requisiti di cui all'articolo 65, comma 3. 

Il primo firmatario è la collega Carlisi, le chiedo di dame lettura. 

Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Colleghi, non è facile a Roma i Cinque Stelle, anche in Sicilia, rinunziano a quelli 

che sono gli emolumenti, qui sto, anche io la prima, perché sono anche ho una 

autorizzazione per fare le autoriprese, però alla fine nel momento in cui c'è un abuso, 

anche io ieri mi sono trovata qui con la collega che mi doveva per forza riprendere e 

finire nella sua bacheca, probabilmente con il battibecco, perché comunque non è che 

qua parlo solo io, perché quando mi riprendo si sente solo la mia voce, invece lei mi 

voleva perfino riprendere e ha fatto del fatto che io gli ho detto no, l'ha usato 

politicamente anche a questo microfono parlando in aula. 

Come adesso è entrata e sta impedendo a me di parlare, così come lo fa con tutti gli 

altri colleghi; è una cosa che non si può veramente tollerare. 

Quindi con tutti i colleghi di maggioranza e opposizione è una esigenza trasversale, 

perché queste sedute costano ai nostri concittadini; praticamente ieri c'è stata una 
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seduta nulla, in tutta la seduta avremmo potuto votare sia il regolamento che tutti gli 

altri punti all'ordine del giorno, invece la collega Palermo ha trascinato la seduta, ha 

fatto finire il finimondo, stancandoci, vedete non lo se si sente, si continua a sentire 

questo continuo mormorio che magari a casa, nello streaming, arriva in maniera più 

soft, ma qui non si riesce a parlare, non si riesce ad essere concentrati e la cosa bella è 

che poi pretende, invece, perfetto silenzio nel momento in cui parla lei. 

Praticamente è il bue che dice cornuto all'asino. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Rientriamo nella presentazione del punto. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Presidente, già mentre noi siamo qua in aula la collega su facebook ha scatenato, tra 

l'altro, un inferno, adesso noi uscendo saremo quelli che abbiamo bocciato lo 

streaming, quindi per tutte queste motivazioni penso che fino a quando qualcuno non 

impara a contenersi, perché non si riesce a contenere, per la possibilità di svolgere e 

non fare danno erariale al Comune di Agrigento con delle sedute che si dilungano, 

senza portare nessun frutto al Comune, abbiamo sottoscritto questo che è quello di 

chiedere la revoca di tutte le autorizzazioni alle videoriprese in aula effettuate con i 

propri dispositivi. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, colleghi, gli interventi sono ovviamente autorizzati perché IO non li posso 

evitare, vi rendete conto che gli interventi comportano una durata maggiore, quindi 

regolatevi perché non si può tornare indietro neI tempo; 
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La collega ha diritto di intervenire e la Presidente non toglie la parola nessuno, 

dopodiché se non ci sono altri iscritti a parlare si passa al voto. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Allora, se ho capito bene le regole stampate in questo regolamento io citata in ballo in 

questo momento, ero fuori dall'aula, ero messa proprio lì seduta, proprio per evitare 

sconvolgimenti altrui, visto che sono stata citata io voglio entrare nel merito. 

A me dispiace che questa proposta, entro nella proposta, di togliere lo streaming, 

nasca proprio da chi l'aveva proposta, cioè dal Movimento Cinque Stelle, io continuo 

a dire che secondo me c'è una marcia diversa rispetto a quello che è il Movimento 

Cinque Stelle in generale, ma fatta questa precisazione credo che togliere la 

possibilità di filmare quello che è il proprio impegno all'interno di questa aula vuoi 

dire avere stranamente forse il timore di portare all' esterno una azione che può essere 

positiva, negativa, quella che è, ma soprattutto togliere quelle prerogative che il 

Consigliere ha. 

lo voglio ricordare il Codice comportamentale del Consigliere, è un Codice Europeo, 

che tra gli articoli cita la necessità di ristabilire fiducia con il cittadino; per stabilire 

fiducia non vuoi dire raccontare una storia che non è, vuoi dire fare vedere la reale 

situazione e i reali comportamenti che avvengono nell'aula. 

lo vi ripeto che a me dispiace trovarmi in conflitto con voi, non era mia intenzione, 

però nello stesso tempo sono orgogliosa di essere ferma in quello che è una 

caparbietà sicuramente nel mio carattere che mi porta a difendere sempre quello che è 

un principio, perché io agisco sempre per principio e sicuramente sbaglierò perché 

sono logiche diverse dalla politica e quindi io le voglio dire, collega, che a me 

dispiace che lei dia la possibilità di intervenire sul fatto personale perché continua a 
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parlare di me ormai da settimane, da mesi, però le dico che è anche strano e è strano 

anche a livello nazionale che da parte sua inizi e venga firmata, perché lei sia la prima 

firmataria cara collega Carlisi di una richiesta che è quella di togliere la possibilità al 

Consigliere di riprendere la propria azione e di dare modo al cittadino di vederla, su 

questo aspetto io mi mortifico se questa aula darà la possibilità ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Ma perché urla? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, facciamo continuare senza interrompere. 

Collega continui, collega Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Mi dispiace che urla. Quindi io continuo a sottolineare che sarò mortificata, ma sono 

sicura che sarà questo l'iter che andrà e chiederò se questa aula ha la possibilità di 

ledere il diritto del Consigliere di dare espressione fuori su quella che è l'azione 

all'interno perché questa sicuramente dovrò impugnare, se passa una cosa del genere 

per capire almeno io per una serenità mia se questo Consiglio agisce secondo legge e 

senza ledere il diritto altrui di comunicare ai propri elettori quella che è l'azione 

all'interno che può essere condivisa dall'aula o non condivisa, sulla base di questo io 

sono mortificata e sono senza parole per l'ennesima volta nel vedere che questa aula, 

dopo avere votato lo streaming, mi vota una richiesta per togliere la possibilità di 
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trasmettere in diretta ai propri elettori, ai propri cittadini, ai cittadini tutti il proprio 

intervento, non l'intervento altrui, quindi vuoi dire avere, o meglio questa è la 

possibilità, far travisare uno zelo di privacy, permettere di travisare questo zelo come 

ma paura nel dare la possibilità ai cittadini di vedere come si comporta il singolo 

Consigliere e siccome io non ho paura, anzi vi invito a allargare l'autorizzazione, fate 

vedere all'esterno quello che dite qua dentro. 

Detto questo, so di essere minoranza. Quindi: Amen. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, se non ci sono altri interventi, prego collega Borsellino. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Grazie, signor Presidente. Colleghi Consiglieri, signori della Giunta (che non c'è). 

Consigliere Civiltà la Giunta che non c'è, non c'era nemmeno l'Assessore al ramo 

quando trattavamo l'ncc ; è normale secondo voi che noi ci apprestiamo a votare un 

regolamento e non c'è l'Assessore al ramo? 

Gli agrigentini guardano, ci seguono, guardano le sedie e vedono che sono vuote 

perché non interessa a nessuno evidentemente; non interessa a nessuno, il lavoro che 

si svolge in aula non interessa a nessuno. 

Detto questo, cara Presidente, io oggi sono schifato; schifato perché nO! abbiamo 

fatto due sedute di Consiglio Comunale ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 
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Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Schifato, Consigliere Spataro; poi se ha capito male o ho sbagliato termine io mi può 

fare un corso di dizione, di italiano, non lo so. 

lo sono schifato, dicevo, caro Consigliere Spataro, perché noi abbiamo fatto due 

sedute di Consiglio Comunale che, secondo me, agli occhi di agrigentini non appare 

Consiglio Comunale, secondo me, tutto possiamo dire tranne che questo è un 

Consiglio Comunale, più che altro mi sembra un cabaret, un circo, non lo so; 

cercatela voi la definizione. 

Non è possibile avere questa impasse in continuazione; si lavora due - tre ore e io ho 

l'udito che mi fa male, non ce la faccio più, con tutto l'impegno possibile e 

immaginabile al fine di cercare di risolvere quelle che sono le problematiche dei 

cittadini agrigentini e ce ne sono tante, io vedo cabaret qui dentro e poi non è un bello 

spettacolo per la Provincia di Agrigento; ricordiamoci che non ci sono più le 

province, l'aula Sollano è il Consiglio Comunale della città capoluogo di Provincia e 

credo che non è bello, non è cosa gradita secondo me agli agrigentini questo tipo di 

lavoro che viene svolto da noi, mi ci metto anche io, Consigliere Alfano, io ci metto 

tutti nel calderone. 

Detto questo, Presidente, io invito lei e anche il Segretario Generale di pretendere la 

presenza quando si trattano dei regolamenti o comunque quando ci sono delle 

proposte che vanno votate dai Consiglieri Comunali, pretendo la presenza 

dell' Assessore al ramo, nel rispetto del Consiglio Comunale che è l'organo eletto 

direttamente dal popolo, perché questo credo che l'hanno dimenticato, Presidente e 

siccome lei mi rappresenta e è super partes la invito formalmente a chiedere agli 

Assessori che devono essere presenti in aula. 
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lo parlo degli Assessori al ramo, chi ha la competenza, per esempio chi aveva la 

competenza dell'ncc oggi non c'era, è una cosa normale? Ditemi voi se è una cosa 

normale. 

Ditemi voi se in Parlamento i Deputati, quando svolgono i lavori, parlano al muro, 

senza che ci siano i Ministri o chi rappresentano i Ministri. 

Non penso sia una cosa normale; non è normale che lavoriamo con il tavolo della 

Giunta vuoto e lo ricordo a tutti, lo ricordo agli agrigentini: agrigentini, gli Assessori 

ci costano 3660,00 euro e li pagate voi. 

Detto questo, mi ritiro commosso, Presidente, e schifato, lo ribadisco. 

Grazie, ho concluso. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, io comunque approfitto deI momento di silenzio momentaneo, ritengo, per 

invitare tutti nelle esternazioni, nei dialoghi, dietro o fuori i banchi, a termini e toni 

che siano adeguati all'aula. 

Andando avanti, perché non ci sono altri interventi, possiamo passare al voto. 

Rappresento sul punto che i Dirigenti e il Segretario Generale sono stati invitati dalla 

scrivente a essere assolutamente presenti, come regolamento prevede, infatti ci sono, 

devo dire, stati e anche gli Assessori voi sapete c'è una nota sollecitata a cui ho dato 

seguito e sono stati invitati caldamente a essere presenti. 

Ci sono osservazioni? No. 

Possiamo andare al voto per appello nominale, colleghi. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio, procede alla votazione per 

appello nominale. 
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Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

12 favorevoli, l contrario, l astenuto. 

Approvato. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La proposta è approvata. 

Prima di passare ai successivi punti all' ordine del giorno c'è il collega Hamel che 

chiede di prendere la parola, lei è autorizzato. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Non solo è l'ora tarda, ma anche con l'auspicio che a partire dalla prossima ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, stavo ribadendo che non può essere certamente presa nota di dati che 

saranno pubblicati, ma che in questo momento non possono essere ripresi, 

certamente. 

Prego, Consigliere Hamel. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Dicevo, non solo per l'ora tarda, ma con l'auspicio che dal dibattito che si è 

sviluppato in questa seduta, dalle considerazioni e dalle riflessioni tutte quante che 

sono state fatte, dalla prossima riunione di Consiglio Comunale si riesca a dare una 

piena consapevolezza del nostro ruolo istituzionale prima che di espressione di 

partito, di componenti, di area di qualsiasi cosa, ma di rappresentanti del popolo che 
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devono mantenere una dignità di ruolo che è fondamentale per il mandato che 

abbiamo ricevuto, con questo auspicio, data la particolarità anche di tensione che ha 

animato questa seduta io ritengo che debba essere sospesa e propongo il rinvio a 

martedì prossimo alle 18:30. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, ci sono interventi? 

Sulla richiesta di rinvio è autorizzata. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. 

Sulla richiesta di rinvio c'è il mio voto negativo perché, secondo me, l'argomento va 

finito, proprio perché è giusto dare esito a tutto quello che era in elenco, quindi da 

parte mia c'è voto negativo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Bene. Questa è la posizione della collega. 

Non ci sono altri interventi quindi si può procedere al voto per appello nominale. 

Prego. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio, procede alla votazione per 

appello nominale. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

8 favorevoli, 3 contrari, 5. Non approvato. 
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Consiglieri, non siamo entrati nella trattazione, ma per evitare, se non ci sono le 

condizioni perché c'è l'ora tarda e quindi l'aula in gran parte è vuota per trattare un 

punto la trattazione significherebbe perdita di tempo e denaro. 

Quindi la richiesta è assolutamente legittima dei tre colleghi, operiamo la verifica. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio, procede ali 'appello nominale 

dei Consiglieri. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

13 presenti. Sono le 21: 25, possiamo continuare. 
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Punto N. 9 aIl'O.d.G.: "Mozione - Sminamento Piano Gatta. I Comm.ne" 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Chi c'è della I Commissione? 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Ci apprestiamo a trattare quello della I Commissione, chiediamo il rinvio in quanto 

non c'è il Dirigente presente e quindi vorremmo spiegazioni, perché tra l'altro c'è un 

parere di regolarità tecnica sfavorevole, riguardo la somma disponibile che per lo 

sminamento è di 150.000,00 euro mentre ne occorrono, ci dice il parere, 350.000,00 

euro, se non erro; quindi chiediamo il rinvio del punto. 

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Se non ci sono opposizioni in aula la presidenza non fa opposizioni; il Dirigente 

neanche, quindi il punto viene rinviato. 

Il Consigliere Vitellaro chiede di parlare e le do la parola. 

Prego, Consigliere Vitellaro. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Colleghi, Presidenza, Amministrazione presente. 

Mi sembra credo legittimo e giusto, anche nei confronti e nel rispetto che nutro 

personalmente per questa aula e considerando soprattutto che ci sono ancora di fronte 
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5 punti all'ordine del giorno tra cui uno di questi è un regolamento di 15 articoli che 

richiede uno studio approfondito di tutta l'aula e questo studio non può essere 

approfondito solo da 13 Consiglieri, credo che questi punti, questi atti di indirizzo 

della Consigliera Carlisi e del regolamento di contabilità, aggiornato alle modifiche 

introdotte dal decreto legislativo 118 /2011 credo che meritano uno studio 

approfondito di tutta l'aula al completo. 

Siamo 13, non siamo nelle condizioni di poterlo affrontare, secondo me, in 13. 

Per cui chiedo e rinnovo il rinvio a martedì alle ore 18:30. 

Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Chiede di intervenire il collega Vullo, le diamo la parola. 

Prego, collega Vullo. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Grazie, Presidente. Signor Segretario, colleghi, saluto il dottore Mantione che vedo lì 

in fondo a ascoltare e a vedere, insieme a noi, questo desolante scenario. 

Vede, Consigliere Vitellaro, vede Consigliere Vitellaro non sono d'accordo con lei, 

perché credo che 13 Consiglieri possono portare avanti i lavori d'aula, certo non è 

proprio chiamiamolo nuovamente scenario, ecco, non è uno scenario incoraggiante e 

confortante per la città, Consigliere Vitellaro, le ricordo, lo voglio ricordare a lei, lo 

ricordo agli amici Consiglieri Comunali che ancora sono in aula, lo ricordo all'ufficio 

di presidenza, lo ricordo a coloro che andranno a guardare questo streaming, che 

siamo sempre in quella famosa era di cambiamento e rinascita, ma non è una battuta 

che voglio fare io, da Consigliere dell'opposizione, per accavallarci per fare un po' di 

sarcasmo, no; effettivamente poc'anzi si rivendicava il fatto che non c'è nessun 
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Assessore seduto in aula SI ripresenta nuovamente quella scena quando io 

personalmente un po' sono andato su di giri e ho anche abusato, alzando la voce, e 

sono stato poco rispettoso nei confronti dell'aula, ma in quel momento bisognava 

gridare a una mancanza di rispetto nei confronti dell'aula, ma non dell'aula, perché 

vedete sfortunatamente non abbiamo a volte rispetto nemmeno di noi stessi, 

figuriamoci se pretendiamo che gli altri ci portino rispetto, è una questione che si 

accavalla da sola e continua a martellarci le orecchie però, secondo me, non ne 

usciamo. 

Ora qualcuno deve dire, non a Biondi, per favore, non parliamo più di Beniamino 

Biondi perché sappiamo che l'Assessore Biondi si presenta solo in questa aula 

quando ci saranno gli amici per qualcuno colleghi, che se ne vanno in pensione; 

quando qualche dipendente comunale se ne va in pensione spunta il buon Assessore 

Biondi che saluta la persona che ha raggiunto l'obiettivo di arrivare in pensione; 

quindi siccome abbiamo capito che oltre alla delega assessoriale della Università, 

della pubblica istruzione, del centro storico, non della cultura perché è rimasta al 

Sindaco, non mi ricordo di quale altro tipo di delega, c'è anche la delega al 

pensionamento; è una nuova delega che è stata inaugurata al Comune di Agrigento da 

poco e l'Assessore che ha questa capacità di offrire questo contributo è l'Assessore 

Biondi, perché mi risulta essere presente in questa aula solo nel momento in cui ci 

sono dei pensionamenti. 

Ma lasciamo stare questo aspetto che capisco che sto diventando pure noioso, però il 

fatto qua è devastante, Segretario Generale, lei è Segretario Generale da poco ma 

credo che non aveva visto mai una folla cosÌ assidua all'interno di questa aula. 

Vede questa folla così assidua all'interno di questa aula, che poi è la desolazione 

assoluta, si verifica da un bel po' di tempo ma si verifica in un momento di processo 
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di cambiamento, di processo di rivisitazione anche della macchina amministrativa, di 

cambiamento proprio di quello che era il pensare vecchio di quella classe politica 

fannullona, di quella classe politica che non riusciva a offrire il proprio contributo 

alla città e ai cittadini e ci ritroviamo di fronte a questa era così importante, così 

massiccia per Agrigento, però si è verificato nel contesto del Consiglio Comunale un 

cambiamento inverso; cioè il Consiglio Comunale non riesce più a rappresentare la 

città, non riesce più a rappresentare le esigenze dei cittadini. 

Quindi su questo io invito tutti noi a fare una riflessione, non qua stasera, ma insieme 

a riflettere attorno a questo problema, che, secondo me, è un problema devastante, 

perché non è un problema, a mio modo di vedere, di figuraccia che comunque 

ognuno di noi può fare più o meno nei confronti di chi ci osserva o nei confronti di 

chi magari si avvicina al Consiglio Comunale a assistere alla seduta, ma è, come dire, 

uno status deprimente che non aiuta non certamente noi, ma che non aiuta 

sicuramente la città che vive un momento di difficoltà e mi accingo a finire, vive un 

momento di difficoltà ma nello stesso tempo c'è un disamore assoluto da parte della 

città, ma che è lo specchio di quel disamore assoluto che noi abbiamo, noi 

Consiglieri, stiamo avendo non so perché c'è questa trasformazione, nei confronti di 

questa aula e nei confronti di quelli che dovrebbero essere regolarmente i lavori che 

dobbiamo portare avanti. 

Detto questo, io sono contrario per una questione di principio al rinvio; è ovvio che 

non si può lavorare in questo contesto e in questo modo; però vi invito, Presidente, la 

invito, invito i miei colleghi, invito tutti coloro che sono presenti a ragionare su 

questo aspetto che è un aspetto che sicuramente ci dovrà fare riflettere per capire se 

possiamo riniziare a dare un aiuto nuovo a questa aula, per quanto riguarda il nostro 

contributo da offrire, ma se riusciamo a fare diventare nuovamente centro vitale 
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questo Consiglio Comunale nel rispetto della città e dei cittadini che, voglio ricordare 

ricordare, hanno consentito a noi oggi di essere qua; però noi dobbiamo ricambiare 

questo rispetto, cosÌ come ci è stato dato. Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Vullo. 

Si è iscritta a parlare la Consigliera Palermo, a cui do la parola. 

Prego, Consigliera Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. 

Concordo molto con gran parte del discorso del collega Vullo, credo che già durante 

questa seduta abbiamo leso parecchio quello che è l'immagine dell'intero Consiglio; 

lo abbiamo leso quando l'esito di una votazione ha portato a togliere la libertà 

personale di trasmettere quello che è il lavoro all'interno dell'aula, l'abbiamo leso 

quando questa aula e i componenti che siedono in aula Sollano ridevano e 

sghignazzavano o alzavano il tono o magari si facevano i fatti propri; l'abbiamo leso 

quando, l'ho sentito da fuori, l'interesse sull'approfondire i vari articoli punto per 

punto del vecchio regolamento, che io non ho votato, avete votato voi è finito con la 

mia uscita dall'aula; l'abbiamo leso quando in realtà giorno dopo giorno abbiamo 

dato la possibilità al cittadino di sentirsi solo, perché questa è la sensazione che ha il 

cittadino di sentirsi solo. 

lo credo che ognuno di noi quando abbiamo dato il nostro contributo durante le 

campagne elettorali, fossimo spinti da un reale interesse, da una reale consapevolezza 

e voglia di cambiare le cose. 
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Però, evidentemente, poi il carico di lavoro, l'impegno, il venire a contatto con realtà 

difficili qual è la realtà amministrativa, qual è la realtà degli equilibri di partito, gli 

equilibri personali, gli equilibri in generale, poi ha perso - scusate, capisco che non 

siete abituati al tono pacato, però se lo alzo vi turbate, quindi cercherò di non alzarlo 

- quando noi abbiamo iniziato questo percorso avevamo fatto una promessa, il 

giuramento fatto il primo giorno che siamo entrati ni questa aula che era quello di 

servire in maniera leale il cittadino e agire sempre per gli interessi; non era 

sicuramente quello di cercare l'autotutela personale, non era quello, sicuramente, di 

cercare di non permettere al cittadino di entrare telecamere, non telecamere 

all'interno dei lavori, non era quella sicuramente di creare ulteriore distanza, non era 

quella, sicuramente, di, a fine mandato, ritrovarci con un nulla di fatto, perché noi 

non sappiamo quanto durerà questo mandato, non sappiamo se durerà un anno in più, 

non sappiamo se durerà per tutti e cinque gli anni, non sappiamo quanto durerà, 

com'è normale che sia, perché gli eventi della vita non li conosciamo, però sappiamo 

come stiamo procedendo, anno dopo anno e ognuno di noi, senza bisogno di 

rinfacciarcelo sa se si sta comportando secondo quel mandato elettorale che ci ha 

permesso di essere qui; dopo questo io non voglio fare la paternale a nessuno, 

facciamo finta che il discorso lo stia facendo semplicemente a me stessa. 

Sulla base di questo, siccome credo che impegno superiore a quello di essere qui e di 

portare a termine il lavoro - posso, Presidente? lo sono stata chiamata dai Vigili 

quando ero messa fuori, le chiedo di invitare a limitare il brusio anche dall'interno, è 

una cortesia che le chiedo, non tanto come imposizione, come Consigliere, quindi le 

chiedo se i colleghi vogliono chiacchierare magari di farlo fuori dall'aula - detto 

questo io credo che sia importante dare un segnale, iniziare a darlo da adesso, scontri 

a parte, bracci di ferro a parte, nUSClre a votare un emendamento, non votarlo, 

69 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737{ 590228· telefax 0922590201 

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



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

regolamento, una mozione qualsiasi essa sia, incominciare a votare per il bene della 

città e per il bene della città bisogna approfondirle le cose, non bisogna votare così 

tanto per sbrigarci, dobbiamo approfondirle, sulla base di questo io sono contraria al 

rinvio perché sono convinta che dobbiamo lavorare innanzitutto su noi stessi e 

cercare finalmente di essere coerenti con quello che è il mandato elettorale. 

Detto questo, Presidente, da parte mia c'è un voto negativo al rinvio, ovviamente è 

sempre l'aula a decidere; immagino che deciderà per le logiche che ritiene più 

opportuno usare. 

Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliera Palermo. 

Se non ci sono altri iscritti a parlare, diamo la parola al Segretario. 

Collega Carlisi, prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Molto velocemente. Avevo già detto per tante altre discussioni in questa aula: una 

certa persona insegna bene ciò che ha più bisogno di imparare, e glielo continuo a 

ripetere. 

lo penso nel mio mandato di avere fatto di tutto e di più, di avere portato a casa tanti 

risultati che non sono dei risultati miei, sono dei risultati per la città, perché io come 

risultato mio è quello di un fegato sfatto, di non so come sarà la mia salute alla fine di 

questo mandato, non so quando finirà questo mandato, se riuscirò a finirlo 

fisicamente, prima che finisca naturalmente. 
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lo penso che non bisogna predicare bene e razzolare male, ognuno si guardi il suo, 

quello che ha fatto, e si proponga di fare sempre del meglio, in un processo di 

miglioramento continuo, perché vede, caro Consigliere Vullo, lei ha dato un nuovo 

slogan a questa aula, questa sarà l'aula che cambia e rinasce adesso; facciamo l'aula 

Sollano cambia e rinasce e ce lo auguriamo. 

Spero che però si vada a lavorare e ci vuole lo studio; lo studio deve essere serio, non 

deve essere soltanto per perdere tempo, ci sono delle leggi da studiare, bisogna 

portare delle proposte per una città che è quasi in ginocchio; anzi è in ginocchio, ci 

dobbiamo, anche se è estate, alzare tutte le maniche e cercare di lavorare in maniera 

costrutti va. 

lo penso, nel mlO piccolo, di avere sempre portato delle proposte soprattutto di 

riflessione e per andare avanti tutti assieme, perché soltanto così se questa città ha 

delle possibilità possiamo effettivamente farla sviluppare e farla crescere, farla 

diventare migliore. 

Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliera Carlisi. 

Non ci sono altri iscritti a parlare. 

Segretario, votiamo per appello nominale. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio, procede alla votazione per 

appello nominale. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 
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7 favorevoli, 4 contrari, 2 astenuti. Proposta approvata. 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, la seduta è rinviata a martedì ore 18:30. 

Buona serata. 

Grazie signori per la collaborazione. 

Sono le ore 21:50. 
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Alleg~ --ra .... 5 ....... alla delibera PROPOSTA SETI. Il 

di Consiglio co unalc n . .... dJL~ ..... 
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EGlSTRO PROPOSTE' 

~ 0..<:::.-,-
COMUNE DI AGRIGENTO 

*** 

;6jz/fdl SETTORE II SERVIZIO III 
Attività Produttive e Sportello Unico 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE II 

)GGETTO: Regolamento per il servizio noleggio con conducente con vettura. 

• Premesso che, con la Legge Quadro per il trasporto di persone mediante 

autoservizi pubblici non di linea n. 21 del 15/01/1992 sono stati disciplinati in 

modo omogeneo gli autoservizi pubblici non di linea; 

• Visti: 
.. Gli artt. 85, 86 e 93 del D.Lgs. N. 285/92 "Nuovo codice della strada" e 

sS.mrn.1\.; 

.. Il D.Lgs. 495/92 "Regolamento del nuovo codice della strada" e ss.mrn.ii.; 

.. L'art. 86 DEL r.d. N. 773/3 l "Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza"; 

.. Il D.Lgs. 31/03/ 1998 n. 112; 

t . 
• 

La L.R. 6/04/1996 n. 29. 

Evidenziata la necessità di dotare il Comune di un regolamento aggiornato ai 

sensi della normativa sopra citata che disciplini il servizio di noleggio con 

conducente con vettura; 

• Visto lo schema predisposto composto da n. 3 l articoli e un allegato "A", 

formante parte integrante del presente atto; 

• Preso atto che il Commissario Straordinario, con nota prot. n. 940/Gab. del 

16/9/20 J 4 ha autorizzato la predisposizione della presente proposta di 

deliberazione per il Consiglio Comunale; 

• Dato atto, che era stata elaborata proposta da parte del Settore Attività 

Produttive n. 90 dell' l /I 0/20 14; 

• Che le commissioni consiliari hanno elaborato proposte di modifica di numerose 

norme del regolamento in parola; 

• Ritenuto opportuno rielaborare il regolamento alla luce delle modifiche 

apportate e presentare una nuova proposta di deliberazione consiliare che di dette 

tenga conto e le contenga al suo interno; 

• Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 de1617/20J6; 
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5) Possono essere destinati ad effettuare il servizio di noleggio con conducente e per trasporto 
di persone le autovetture immatricolate per il t~rto di non più di 9 persone compreso il 
conducente, nonchè motocarrozzette per il trasporto di non più di 4 persone compreso il 
conducente. Tutti i mezzi devono essere autorizZ<\ti dalla Motorizzazione Civile. 

Art. 3 
Autorizzazione all'esercizio di figure giuridiche di gestione 

l) L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita 
autorizzazione rilasciata dal Comune. 

2) Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo. 

3) Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del 
servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio !leI servizio di noleggio con conducente. 

4) Ai sensi di quanto disposto dalla L. 15 Gennaio 1992 0.21, art.7, comma l, i titolari di 
autorizzazione per l'esercizio di noleggi possono: I 

a) essere iscritti, nella qualità di titolare di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese 
artigiane previste dali'art.5 della Legge 8 Agosto 1985, n. 443; 
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi; 
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in:tutte le altre forme previste dalla legge; 
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti a) e b), comma 
2, art. l, della L. n. n. 2 Ll92. ' 
5) Nei casi in cui al comma 3, punti b) e c), è consi:ntito conferire l'autorizzazione alla cooperativa 
o al consorzio. 
6) In caso di decadenza o esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella 
titolarità 
dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7, 
comma 3 della legge 15 Gennaio 1992, n.21. 

Art. 4 
Condizioni di esercizio 

Un capo ad uno stesso soggetto è ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del 
servizio di noleggio con conducente, fmo ad una un massimo del 10% del numero complessivo di 
autorizzazioni rilasciate da questa Amministraziont; Comunale per ciascuna categoria di mezzo di , 
trasporto. 
2.L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mep:o durante i suoi spostamenti allo scopo di 
èertificame l'impiego in servizio di noleggio; ! 

3.E' obbligatoria la disponibilità di una rimessa privata nel territorio comunale, dotata di passo 
carrabile autorizzato, dove i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza: il conducente è tenuto 
al pagamento armuale della tassa per il passo carrabile presso l'ufficio Tributi. 
4.n servizio è esercitato dal titolare dell'autorizkzione, da un suo dipendente o da un suo 
collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. IO comma 4, della legge 15 Gennaio 
1992, n.21. 
5.n titolare dell'autorizzazione trasmette al SUAP l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari 
impiegati nella guida del mezzo. ! 
L'elenco è allegato, in copia autenticata, aU'autoriZZjlZione e contiene i dati anagrafici e la posizione 
assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore. 
6. Le nuove richieste di autorizzazione nonchè le: relative sostitizioni degli automezzi dovrarmo 
rispettare la direttive CE in materia ambientale ed i~ particolare requisito minimo Euro 5. 

, 



7. Nelle vidimazioni annuali il Comando di PM dOvl:à procedere alla veriflca dell'aspetto esteriore 
dell'autovettura e alla verifica anche dello aspetto interno della autovettura, nonchè all'accertamento 
della revisione del veicolo; i 

8) [ veicoli sono a disposizione delL'utenza nell'ambito del territorio comunale e l'inizio del servizio 
sarà effettuato con partenza dal territorio del Comurte di Ae,origento per qualunque destinazione; 
9) Il servizio di noleggio con conducente deve 6sere accessibile a tutti i soggetti portatori di 
handicap in attuazione dell'art. 14 della Legge Quadro 15/01/1992 n. 21; 
lO) Nel servizio di noleggio con conducente svolto ~ mezzo di vetture è vietata la sosta in posteggio 
di stazionamento nelle aree destinate ai veicoli in servizio di taxi. 

Art. :; 
N umero delle autorizzazioni 

Ai sensi di quanto previsto dall' art. 5, comma I, ietto A) della L 15 /0111992 n. 21 e nel rispetto 
della vigente normativa, il numero complessivo delJe autorizzazioni per il servizio di noleggio con 
conducente da svolgersi con autovettura fmo a 9 posti viene determinato in n. 15, il numero 
complessivo di autorizzazion per il servizio di nole~gio con motocarrozzette in n. 5. 

Art. ·6 
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea 

l) Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di noleggio possono essere 
impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o iritegrativi dei servizi di linea 
2) L'autorizzazione viene concessa in presenza 'di un regolare rapporto convenzionale tra il 
concessionario della linea e il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente, dal 
funzionario re>ponsabile del servizio. 

Art. 7 
Operatività Il.el servizio 

l) [ titolari di autorizzazione di noleggio possono effettuare trasporti in tutto il territorio della 
Regione, in quello nazionale e negli Stati membri della CE, senza discriminazione di nazionalità o 
di luogo di stabilimento a condizione che abbia l'acèesso alla professione. 
Per i servizi di trasporto nell'ambito della CE Occorre che vengano compilati e predisposti i 
documenti di rito previsti (foglio di viaggio, itinerario, documenti individuali o collettivi di 
trasporto) ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di questi lo consentano. 
2) Il prelevamento deU'utente, ovvero l'inizio del seljVizio, sono effettuati con partenza dal territorio 
del comune di Agrigento, previo assenso del condudente, per le destinazioni oltre il limite regionale. 
Il prelevamento fuori dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione è effettuato solo 
in caso in cui al vettore viene espressamente richies,o dal cliente. 

Art. 8 
Graduatoria 

a) Un'apposita Commissione costituita dal Dirigènte del Settore Attività Produttive od altro 
Dirigente dallo stesso delegato, in qualità di Presidénte e dai componenti Comandante del Corpo 
di Polizia Municipale o suo delegato e Coprdinatore dell'Ufficio Vlabilità o suo delegato, 
nonché da un Istruttore Amministrativo con fupzioni di segretario verbalizzante, valuterà la 
regolarità formale delle domande presentate ~, fra le domande ammissibili, procederà 
all'assegnazione dei relativi punteggi e a stilare: apposita graduatoria che sarà approvata dal 
Dirigente responsabile del SUAP. 
b) Alle assegrtaZioni delle autorizzazioni si procedf, a partire dal concorrente piazzatosi al primo 



posto della graduatoria, con l'attribuzione di una solll autorizzazione a ciascuno degli aspiranti. 
c) Qualora il numero delle autorizzazioni messe a concorso superi quello dei concorrenti 
regolarmente inseriti in graduatoria, si procede all'assegnazione delle ulteriori autorizzazioni a 
partire dal concorrente piazzatosi al primo posto e seguendo il criterio di cui alla lett b); 
d) Presupposto per l'assegnazione di ulteriori autorizzazioni nei modi di cui alla lett. c) è di aver 
partecipato al concorso per un numero di concessiorii superiore ad uno. 
e) Nei casi di cui alle lett. c) e d), le assegnazioni non tengono conto dei concorrenti che hanno 
ricevuto il totale delle autorizzazioni per cui hanno concorso. 
t) La graduatoria resta in vigore per un anno dalla d<lta di approvazione. 
g) Nell'arco del triennio di cui al comma precedente, la copertura dei posti, relativi ad autorizzazioni 
rilasciate a persone giuridiche, resisi vacanti avViene attraverso lo scorrimento della presente 
graduatoria, seguendo i criteri stabiliti nelle letto a), b), c) d), e). 

CAPO n 
LA PROFESSlONE DEL NOLEGGIATORE 

Art 9 
Requisiti per l'esercizio 

I) L'esercizio della professione di noleggiatore è cònsentito ai cittadini italiani o equiparati, titolari 
di abilitazione professionale prevista dal vigente qodice della strada ed in possesso dei seguenti 
requisiti 
a) Idoneità morale: che deve essere posseduta sempre e consiste nell'assenza di condanne penali 
gravi, anche nel settore commerciale. Non soddisfa il requisito, chi abbia riportato una o più 
condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti 
non colposi o risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di 
prevenzione prevista dalla vigente normativa. Il ~equisito della idoneità morale continua a non 
essere soddisfatto fmo a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere 
amministrativo ad efficacia riabilitati va. 
b) [doneità fmanziaria: per questo requisito è I sufficiente che il noleggiatore specifichi La 
disponibilità dei veicoli da utilizzare nell'esercizio del servizio. 
c) [doneità professionale: è acquisita la norma dellaLR. n. 29/96 e consiste nell'iscrizione nel ruolo 
tenuto presso la C.C.LA.A. I 

, 

Art. {O 
Accesso alla professi~ne di noleggiatore 

L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini ed equiparati, iscritti nel "Ruolo 
dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoseJ!vizi pubblici non di linea tenuto dalla camera di 
Commercio. 
I! certificato di iscrizione al ruolo, od il titolo pre\~sto dal precedente paragrafo l, deve trovarsi a 
bordo del veicolo e su richiesta, esibito agli organi di vigilanza. 

CAPO,UI 
L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO 

Art. 11 
Bando di cbncorso 



l) Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli. 
2) Il bando verrà pubblicato per 30 giorni all'Albo p'retorio Comunale on line. 

Art. t2 
Contenuti dtI bando 

1)1 contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i 
seguenti: 
a) numero delle autorizzazioni da assegnare; 
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione; 
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli; . , 
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande; 
e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni da parte del Responsabile SUAP; 
f) schema di domanàa per la partecipazione al concqrso contenente la dichiarazione del tipo 
di veicolo che si intende adibire al noleggio e del pcissesso dei requisiti richiesti per l'accesso 
alla professione di noleggiatore. . 

Art. 13 
Titoli oggetto d\ valutazione . 

[ titoli valutabili sono: di studio, professionali, di servizio e vari. 
1. . Alla licenza media inferiore vengono aggiunti i sotto indicati punteggi: 

- Giudizio di sufflciente ................................... , ......................................... punti 2 
• Giudizio di discreto ........................................ I ......................................... punti 4 
• Giudizio di buono ..........................................•........................................ punti 6 
• G~ud~z~o d~ dis~into ........................................ \ ........................................ punti 8 
• GludlZIO dI ottlmo .......................................... ~ ........................................ puntt lO 

2. Il punteggio attribuito ad altri titoli di studici, fino ad un massimo di punti 20, è il seguente: 
Diploma di Scuola media di secondo grado .................................................... punti 7 

- Per altri diplomi oltre il primo saranno attrib]liti punti 2 fino ad un 
massimo di ....................................... .' ................................ punti 4 

• Diploma di laurea in lingue straniere .................... ~ ......................................... punti 5 
- Per altri diplomi di laurea saranno attribuiti p~ti 2 fino ad un 

massimo di. ........................................ : ............................... punti 4 
3. Attestato di frequenza, con esami finali, di COr1>O di lingua straniera con livello minimo A2 o 
certificazione conoscenza lingua straniera livello minimo A2 ................... ' .. punti 5 
Per altro attestato di frequenza, con esami finali, diicorso di lingua straniera con livello minimo A2 
o certificazione conoscenza lingua straniera livello ininimo A2 saranno attribuiti punti l per ciascun 
attestato di lingue diverse tra loro per un massimo d! ............................... punti 5 
Il punteggio massimo per attestati di frequenza, co~ esami finali, di corso di lingua straniera di cui 
al presente punto n. 3 non potrà superare il massim6, di lO punti. 
4. Il punteggio attribuito al titolo professionale ]certificato col possesso del patentino di guida 
turistica è di punti 6; I 

5. Il punteggio attribuito al servizio giornalierO prestato, fino ad un massimo complessivo di 
punti 16, è il seguente: . 



• Nella qualità di precedente titolare di licenza taxi o n.c.c. o sostituto alla 
guida .......................................................................... ; ................................. punti 0,030 
• Nella qualità di collaboratore familiare ................•................................. punti 0,005 
li numero delle giornate di servizio viene stabilito; computando tutti i giorni compresi nei periodi 
per i quali il candidato risulta essere stato autorizzlito alla guida. li servizio prestato è oggetto di 
valutazione solo nei casi in cui questo sia di almeno:dodici mesi. 
Il servizio svolto come sostituto alla guida deve essere dimostrato mediante allegazione alla 
domanda di partecipazione al bando di contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della L. 
230/62, ovvero del D. Lgs. 368/01 ovvero del D. Lgs. 81/2015, regolarmente attivato presso l'INPS 
e l'INAIL. 
[[ servizio svolto come collaboratore familiare, ai sensi dell'art. 21, comma 6 ter, del D.L. 269/03 
dovrà essere dimostrato mediante iscrizione alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL. U servizio sarà computato per non oltre 90 giorni 
per anno ai sensi del citato art. 21, comma 6 ter, del D.L. 269/03. 

6. Stato di disoccupazione alla data di pubblicaZione del bando massimo punti ..... 10 

. Iscritto nelle liste di mobilità: punti 0,75 per ogni semestre; 

. Disoccupato: punti 0,50 per ogni semestre ! 

8. Iscrizione alle liste speciali di collocamento (I. 68/99) ................................. punti 2 

9. Impatto ambientale del veicolo, da valutarsi in base alla classe di inquinamento riconducibile alla 
normati va euro pea sulle emissioni inquinanti, ri9vabile dalla carta di circolazione, massimo 
attribuibile secondo i criteri sotto riportati ........... ! ......... punti 20 
· Classe Euro 5 ................................................................................ punti lO 
· Classe Euro 6 ............................................ ~ .................................. punti 20 

IO. Residenza ad Agrigento .............................•.................................... punti 2 

i l. Catico familiare massimo punteggio attribuibile,come sotto stabilito .............. punti 4 
· coniuge a carico .................. punti 0,5; 
·figli minori a carico ............. punti 0,5. 
· disabili facenti parte del nucleo familiare del conco/rrente ............................... punti 0,5 

I 
In caso di parità è preferito il concorrente di età niinore. I requisiti per l'ammissione al concorso, 
che devono essere posseduti alla data di pubblicazio;ne del bando. 
I titoli di studio, professionali e di servizio oggttto di valutazione sono quelli indicati nella 
domanda di ammissione al concorso e posseduti all~ data di scadenza del bando. 

Art. 14 
Assegnazione al rilasciq dell'autorizzazione 

1)11 Responsabile del SU AP approva la graduatoria di merito, e provvede all'assegnazione del 
titolo. 
2)I1 rilascio del titolo è subordinato alla dimostraziop-e del possesso dei requisiti previsti dalla 
legge e dai presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore. 
3)All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svplgirnento di qualsiasi attività incompatibile 
con quella di noleggiatore. 



  
   

 

            
              

            
     

              
    

  
  

           
             

      
               

       
             

                 
                 

              
          

              
         

               
  

             
           

   
               
              

                
               

         

  
   

  
       

   

                
               

        
              

   
                
              



attrezzature, situato su area privata, dove il noleggia,tore possa ricevere le prenotazioni. 

Art.t8 
Comportamento del noleggiatore durante il servizio 

I) Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di: 
a} comportarsi con correttezza, civismo e senso di r~sponsabilità in qualsiasi evenienza; 
b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durarrte tutte le fasi del trasporto; 
c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo; 
d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caSo di avaria al mezzo o di interruzione 
del trasporto per causa di forza maggiore; 
e} consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti 
all'interno del veicolo, , 
f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari, 
g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazion~ di bordo del veicolo con particolare 
riguardo al contachilometri, . 
h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestane il prezzo del trasporto, 
i) tenere a bordo del mezzo,. copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia 
interesse. 
2) Nell'esercizio della propria attività, al noleggiatoie è vietato: , 
a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente 
divieto non opera per i servizi di cui all'art.6: 
b) portare animali propri in vettura; 
c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in 
casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo; 
cl) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contratta; 
e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo; 
f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori 
di handicap onde assicurare la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato, (Legge n. 
104 del 051021l992). 

Art ~9 
Comportamento degli utenti 

I 

L) Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di: 
a) fumare in vettura; 
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento; 
c) prendere il trasporto merci o altro materiale diverso dai bagaglio a seguito; 
d) pretendere che il trasporto venga reso in violazio~e alle norme di sicurezza previste dal 
vigente codice della strada 

Art.20 
Riconoscibilità delle autovetture 

l) Le autovetture e gli altri veicoli adibiti al seivizio di noleggio con conducente portano, in 
posizione alta e centrale, un contrassegno con lalscritta "Noleggio" e sono dotate di una targa 
posteriore recante la dicitura "NCC" inarnovibile\ dello stemma del Comune che ha rilasciato 
l'autorizzazione e di un numero progressivo. 



  
   

            
                 

              
      

               
             
   

  
   

            
               

           
                

             
         

  

  
   

               
           

                
   

  
 

             
              

  

              
    

              
          

                

  
   

  
   

              
                



689. 

Art.26 
Idoneità dei me1izi al servizio 

I 
l) La Polizia Municipale dispone, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche 
sull'idoneità dei mezzi. 
2) La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'art. 14, comma l, è rilasciata previo 
nulla osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di 
immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza. 
3) Le procedure di cui ai commi l e 2, si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo. 
4) [n sede di vidimazione annuale, il titolare dell'autorizzazione dovra produrre 
autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, sul mantenimento dei requisiti richiesti 
dall'art. 9 del presente regolamento. 

Art. 27 
Sanzioni 

amministrativé accessorie 
; 
! 

Salva diversa disposizione di legge, per le violazionj. di cui al presente regolamento si applicano le 
sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art:7 bis del D. Lgs. l8 agosto 2000, n. 267, fenno 
restando le ulteriori sanzioni previste da altre leggi e dal presentè regolamento. 

Art.28 
Rinuncia all' autorizzazione 

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare 
comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale. 

Art. 29 
Sospensione dell'autorizzazione 

l) L'autorizzazione è sospesa dal responsabile del Servizio per un periodo non superiore a sei mesi 
nei seguenti casi: 
a) violazione di norme del Codice della Strada tali $ compromettere l'incolurnita dei passeggeri 
trasportati; 
b) violazione delle normi fiscali connesse all'esercizio delle attivita di trasporto; 
c) violazione delle norme che individuano i soggetti! autorizzati alla guida dei mezzi così come 
previste dall'art 4, comma 4 e dall'art. 19; 
d) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste , 
dall'art. 22; ! 
e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, cV norme per le quali sia stata comminata una 
sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. ~5, comma 2; 
f) violazione di norme amministrative o penali connj:sse all'esercizio dell'attività di noleggio. 
2) Il Responsabile del Servizio dispone sul periodo .;ti sospensione dell'autorizzazione tenuto conto 
della maggiore o minore gravita dell'infrazione e dell'eventuale recidiva; 
3) La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale alla motorizzazione civile per l'adozione 
dei provvedimenti di competenza 
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il U ~ 
AllegaLO ..... C...... alla delfbera 
di Consiglio m aio n. A.Et. 8 
dI 28 1 ~'--e •• _._-(- .::r. 11 a 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CONSIGLIO COMUNALE 

Emendamento alla proposta di deliberazione relativa: 

Regolamento per il servizio noleggio con conducente con vettura. 

TESTO DELL'EMENDAMENTO 

Aggiungere all'art. 4 - Condizioni di Esercizio - il comma Il cosÌ eSp'resso: "Nel _ 
Q" 505-"" \ (I ~I~; 

servizio di noleggio con conducente svolto a mezzo di vetture è vietatQ(stazlOnafe;J,,,,~ 

sul suolo pubblico, ovvero in luoghi non specificatamente autoriz~ 

&{W~& '6.~(~ 
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AliegarQ __ .~._ ....... alla delibera 

li 
di Consiglio co unalo n . .. .d!!. .. 8._ D 
del._2.B19 . ~L .... ....... . 

Il retar 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CONSIGLIO COMUNALE 

Emendamento alla proposta di deliberazione relativa: 

Regolamento per il servizio noleggio con conducente con vettura. 

TESTO DELL'EMENDAMENTO 

Aggiungere all'art. 17 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio 

Acquisizione della corsa - il comma 4: "Presso la rimessa del vettore deve 

essere messo a disposizione degli addetti alla Vigilanza apposito registro, 

regolarmente vidimato, riportante in maniera dettat:Jliata le renotazioni dei 

servizi" . ;;; ./l} 
CBame 4o.f&fv. = 
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CITTÀ DI AGRIGENTO 

I Consiglieri 

cJ "l"'t",~ tI, ~NV\' K~~ ~,,%"'-"' 
4 IV<- '-f-c ~ d;:. i\A.~ ~ ~t~'1..t%b\, 

~~L-u: \~ l~ ~ 

\~ \~ ~ '~'-0'~ tz' v\ . 

~/rU~\{ 



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

IL NSIGLIERE ANZIANO ERALE 
. M Vullo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.lI e m.12 della Lr. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della Lr. nr 
51200 l, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, m. di l'ego 
___ , il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva iJ,..--;-___ -', ai sensi dell'art. 12 della L.R 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiruaÙl 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì _____ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Per gli effetti di cui all'art.lI, comma l°, della I.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, m. reg. __ ._' 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,li ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 148 de/28.07.2017/njzio lavori. Regolamento per il servizio noleggio con conducente cor 
vettura - Approvazione emendamenti - Approvazione Regolamento - Rinvio mozione sminamento Piano Gatta (1" Commissiot.'e) -
Rinvio lavori 




