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COMUNICATO 

Convocazione del Consiglio comunale 

Martedì 11 dicembre, alle ore 18,00 il Consiglio comunale é convocato in seduta ordinaria dall’ufficio 
di presidenza per trattare i seguenti argomenti: 

- riconoscimento di legittimità di sei debiti fuori bilancio a seguito di sentenze del giudice di pace 
e del tribunale di Agrigento;  

- mozione, a firma dei consiglieri Gibilaro e Carlisi, su “intervento urgente al fine di porre in 
essere ogni intervento volto alla tutela dell’ambiente, dell’igiene e della salute pubblica 
inerente la realizzazione della rete fognante pubblica in viale Emporium e traverse  limitrofe”;  

- mozione, da parte dei componenti della V^ commissione consiliare, sull’applicazione della 
tassa di soggiorno; 

- regolamento, a firma dei componenti dalla IV^ commissione consiliare,  sull’applicazione della 
tassa di stazionamento dei bus turistici; 

- mozione, a firma della consigliere Palermo, sul ripristino della viabilità viaria della strada che 
costeggia il cimitero di piano Gatta; 

- mozione, a firma della consigliere Palermo, sulla eliminazione del centro di raccolta 
temporanea sito a Fontanelle, frontalmente al plesso scolastico “Reale”; 

- discussione su alcuni debiti fuori bilancio derivanti dalla mancata costituzione in giudizio 
dinanzi alla Commissione tributaria e difetto di legittimazione; 

- mozione, a firma della consigliere Monella, sul pagamento delle tasse IMU e ICI riferibili alla 
aree non edificabili: 

- adeguamento degli uffici comunali ubicati a Fontanelle da adibire ad ufficio tributi con il 
supporto degli operatori della S.S.R. ATO 4 Agrigento est; 

- mozione, a firma della consigliere Carlisi, su “provvedimenti per contrastare fenomeni di 
esondazione ed allagamento”; 

- mozione, a firma della consigliere Carlisi, sull’affidamento del servizio di stoccaggio, recupero 
e smaltimento dei rifiuti ingombranti, durevoli, speciali, pericolosi e non e rifiuti di 
apparecchiature elettriche e elettroniche; 

- proposta di delibera per l’attribuzione della onorificenza della “cittadinanza onoraria” 
all’imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte; 

- mozione, a firma della consigliere Carlisi, sulla raccolta porta a porta; 
- proposta di delibera sull’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e 

adeguamento del contributo del costo di costruzione per l’anno 2019; 
- discussione sulla situazione politica al Comune di Agrigento, atto presentato dal consigliere 

Gibilaro.  
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