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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 65 DEL 08.05.2017 

OGGETTO: Elezione di un vice Presidente del Consiglio Comunale e successiva elezione del 
vice Presidente vicario - Rinvio lavori. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di maggio, alle ore 18:00 e seguenti, in Agrigento 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio comunale prot. gen. nr. 35157 del 03.05.2017. si è riunito, in seduta ordinaria, il 
Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, risultmo 
presenti i Signori Consiglieri: 
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La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta, il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dell'art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
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Per l'Amministrazione comunale sono presenti il vice Sindaco Elisa Virone e l'assessore Gerlalldo 
Riolo nella sua duplice veste di consigliere comunale. 
E' altresì, presente il dirigente del Settore I avv, Antonio Insalaco. 
Presiede i lavori il Presidente del Consiglio, avv. Daniela Catalano, che con l'assistenza del 
Segretario Generale dotto Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda 
Tuttolomondo, dopo aver constatato che sono presenti in aula n. 27 Consiglieri comunali, proc!de 
nei lavori ponendo in trattazione il punto 4° dell'o.d.g. allegato "B"concemente l'elezione di un 
vice Presidente del Consiglio Comunale e successiva elezione del vice Presidente vicario ed invita 
il dirigente del settore I avv, Antonio Insalaco a dare lettura della proposta di deliberazione. 
Si dà atto che rientrano in aula i consiglieri Vitellaro e Palenno mentre esce il consigliere 
Borsellino, i presenti sono n. 28. 
Ultimata la lettura del precitato dirigente, il Presidente concede la parola al consigliere Gibilaro che, 
dopo avere dato il benvenuto al neo consigliere, chiede ulteriori chiarimenti sulla proposta di . ~he 
trattasi che vengono fomite dal dirigente, avv. Insalaco. Si registrano ulteriori interventi da parte dei 
consiglieri Hamel, Spataro, del Segretario Generale, Galvano Civiltà, Vitellaro e Palermo ,;he 
chiede una breve sospensione dei lavori per consentire ai gruppi dell'opposizione di riunirsi. 
A tal punto, il Presidente, pone a votazione per appello nominale. la proposta avanzata dal 
consigliere Palermo che ottiene il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 28. 
Con n. 17 voti favorevoli (Catalano, Amato, Hamel Mirotta, Vitellaro, Sollano, Palermo, Battaglia, 
Nobile, Bruccoteri, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Galvano, Licata, Graceffa e Monella) n. 6 ,'oti 
contrari (Vullo, Gibilaro, Spataro, Civiltà, Picone e Vaccarello) e n. 5 astenuti (Iacolino, Urso, 
F alzo ne, Giacalone e Alonge) 
La proposta avanzata al consigliere Palermo viene approvata. Sono le ore 20:10. 
Alle ore 20:50, si riprendono i lavori, si richiama l'appello e risultano presenti n. 29 Consiglieri 
comunali (Vullo, Gibilaro, Catalano, Iacolino, Amato, Hamel, Mirotta, Vitellaro, Sonano, Palenno, 
Battaglia, Nobile, Bruccoleri, Spataro, Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, Riolo, 
Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, Borsellino, Licata, Graceffa, Alonge e Monella). 

Si riprende la discussione del punto 4° e interviene il consigliere Gibilaro, che deposita al banco 
della Presidenza una proposta di questione pregiudiziale di legittimità ai sensi dell'art. 67 del 
vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, allegato "C" e, subito dopo, 
abbandona l'aula. Detta proposta risulta firmata da n.3 consiglieri (Gibilaro, Borsellino e Picone), 
numero minimo per poterla sottoporre al Consiglio. Nonostante il ritiro della firma da parte del 
consigliere Borsellino sulla proposta, il requisito necessario delle tre firme viene compensato dalla 
presenza tra i firmatari di un capogruppo nella persona del consigliere Picone. 
A questo punto il Presidente, ai sensi dell'art. 67, comma 2 del vigente regolamento, sentito il 
segretario generale ed, infonnalmente, la conferenza capigruppo, constatato che è intervenuto an,;he 
il ritiro da parte del capogruppo Picone, non essendoci più i presupposti per sottoporre la questione 
pregiudiziale al voto, si continua la discussione del punto 4°. 
Si concede la parola al consigliere Iacolino che propone , a titolo personale, il nominativo del 
consigliere Falzone come candidato alla vice presidenza. 
Si registrano gli interventi dei consiglieri Civiltà e Palermo. 
A tal punto non essendoci altre richieste di intervento il Presidente chiama al banco della Presidelza 
gli scrutatori nominati per procedere con la firma delle schede e comunica che la maggioralZa 
necessaria è la metà + 1 dei votanti. 
Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Vullo, Picone, Giacalone e Vaccarello, pertanto i preslmti 
sono n. 24. 
Indi si procede con la votazione a scrutinio segreto, per l'elezione di un vice Presidente. 
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Concluse le operazioni di voto si procede allo spoglio delle schede votate. 
Il Presidente concede la parola al Segretario Generale dotto Pietro Rizzo che comunica l'esito ddla 
votazione come segue: 
Consiglieri presenti e votanti n. 24 
Schede bianche. 17 
Voti riportati: 
Falzone Salvatore voti n. 4; Palermo Carmela voti n. 2; Iacolino Giorgia voti n. l; 

Essendo infruttuosa detta votazione, si ripetono nuovamente le operazioni di voto a scrutinio 
segreto. Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Riolo, e Galvano, i presenti sono n. 22. 
Concluse le operazioni di voto si procede con lo spoglio delle schede votate. 
Il Presidente concede la parola al Segretario Generale dotto Pietro Rizzo che comunica l'esito ddla 
seconda votazione come segue: 
Consiglieri presenti e votanti n. 22 
Schede bianche. 4 
Voti riportati: 
Falzone Salvatore voti n. 15; Civiltà Giovanni voti n. l; Palermo Carmela voti n. l; Spalaro 
Pasquale voti n. l; 

Il Presidente proclama eletto vice Presidente del Consiglio comunale il Consigliere comunale 
Falzone Salvatore. 

Si dà atto che rientrano in aula i consiglieri Picone, Vullo,Riolo e Galvano. I presenti sono n.26. 
Conclusa la votazione per l'elezione del vice Presidente si registrano gli interventi dei consiglieri 
Spataro, Borsellino che dichiara "di far parte del Patto dei Democratici per le Riforme/Sicilia Futura 
che è il nuovo gruppo parlamentare che è composto in Assemblea Regionale", Picone, Iacolino, 
Palermo, Hamel, Licata, Galvano, Vullo e Falzone neo vice Presidente che ringrazia tutli i 
componenti del Consiglio e promette impegno e dedizione a questo ruolo. 
Ultimati i superiori interventi si continua con la votazione a scrutinio segreto, per l'elezione del 
vice Presidente vicario tra i due vice Presidenti Urso Giuseppe Gianluca. e Falzone Salvatore. 
Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Vullo, Palermo, Spataro, Civiltà, Picone, BorsellinJ e 
Alonge, i presenti sono n. 19. 
Concluse le operazioni di voto si procede allo spoglio delle schede votate. 
Il Presidente concede la parola al Segretario Generale dotto Pietro Rizzo che comunica l'esito ddla 
votazione come segue: 
Consiglieri presenti e votanti n. 19 
Voti riportati: 
Urso Giuseppe G. voti n. 16; Falzone Salvatore voti n. 3. 
Pertanto il Presidente proclama eletto vice Presidente vicario del Consiglio comunalE il 
Consigliere comunale Urso Giuseppe Gianluca. 
Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Iacolino mentre rientrano i consiglieri Vullo, Palenno, 
Picone e Vaccarello, i presenti sono n. 22. 
I lavori d'aula proseguono con gli interventi del consiglieri Vullo, Hamel che, per il protarsi ddla 
dibattito e per una maggiore serenità ad affrontare il resto dell'O.d.G., chiede il rinvio dei lavo:~i a 
giovedì alle ore 18:00. Prende la parola il neo vice Presidente vicario Urso che ringrazi~l il 
Consiglio per la fiducia accordata e si pone a disposizione di tutte quelle che sono le esigenze deJlo 
stesso. Interviene il consigliere Graceffa che chiede il rinvio dei lavori del Consiglio a martedì 16 
c.m. alle ore 18:00. Il consigliere Hamel concorda con la proposta avanzata dal consigliere Grac{:ffa 
e ritira la proposta precedente. 
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Interviene per dichiarazione di voto il consigliere Palermo che chiede il rinvio dei lavori a giovedì. 
Ultimati detti interventi il Presidente pone a votazione per appello nominale, la proposta di rinvio 
dei lavori avanzata dal consigliere Graceffa e condivisa dal consigliere Hamel, che riport', il 
seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 22 

Con n. 14 voti favorevoli (Amato, Hamel, Mirotta, Vitellaro, sollano. Battaglia., Nobile, Bruccol~ri, 
Alfano, Fantauzzo, Galvano, Licata, Graceffa e Monella); 
n. 1 voto contrario ( Palermo); 
n. 7 astenuti (Vullo, Catalano, Urso, Falzone, Picone, Riolo e Vaccarello); 

La proposta di rinvio dei lavori a giorno 16 maggio 2017 alle ore 18:00 viene approvata. 

A tal punto la seduta viene chiusa alle ore 23:30. 

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

Punto N. 4 aIl'O.d.G.: "Elezione di un Vice Presidente del Consiglio Comunale e 

successiva elezione del Vice Presidente Vicario" 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Passo la parola all'Avvocato Insalaco. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

La deliberazione ha per oggetto l'elezione di un Vice Presidente del Consiglio 

Comunale e la successiva elezione del Vice Presidente Vicario. 

"Premesso che l'articolo 19 comma l della legge regionale 7 /92 prevede che il 

Consiglio Comunale, dopo l'elezione del suo Presidente deve procedere all'elezione 

del Vice Presidente; 

L'articolo 20 dello Statuto Comunale istitutivo dell'ufficio di presidenza stabilisce 

che il medesimo sia composto nel rispetto dei diritti delle minoranze dal Presidente 

del Consiglio e da due Vice Presidenti; il medesimo articolo 20 prevede altresì che i 

Vice Presidenti sono eletti in una unica votazione con il voto limitato a uno e che il 

candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti esercita le funzioni vicarie. 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale numero 33 del 6 luglio 2015, 

con la quale durante la prima seduta consiliare di insediamento ... " 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi - scusi Avvocato Insalaco - è importante prestare attenzione a questo 

passaggio perché l'Avvocato Insalaco ci spiega cosa esattamente stiamo andando a 

votare e anche le due fasi, come lo andiamo a votare, visto che sul voto e su che cosa 

andiamo a votare c'erano delle non coincidenze interpretative, chi propone la 

proposta ci spiega cosa stiamo andando a votare e perché. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S .r.1. 

Prego. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

"Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale numero 33 del 6 luglio 2015, 

con la quale durante la prima seduta consiliare di insediamento a seguito 

dell'elezione amministrative del 31 e 1 giugno 2015 si è provveduto all'elezione del 

Consiglio Comunale nella persona del Consigliere Avvocato Daniela Catalano; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale numero 34 del 6 luglio 2015, 

con la quale si è provveduto all'elezione dei Vice Presidenti del Consiglio Comunale 

nella persona del Consigliere Sanzo Raffaele e nella persona del Consigliere Urso 

Giuseppe Gianluca; 

Preso atto che in data 28 aprile 2017, con nota acquisita agli atti di questo Ente 

protocollo numero 34257 sono state presentate le dimissioni dalla carica di 

Consigliere Comunale da parte del signor Sanzo Raffaele; 

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all'elezione di un Vice Presidente del 

Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dall'articolo 20 dello Statuto 

Comunale, atteso che per l'elezione in questione, trattandosi di elezione a carica 

dovrà procedersi a mezzo di scrutinio segreto, secondo l'articolo 184 dell'OREL; 

Per quanto sopra propone di sottoporre al Consiglio Comunale la presente proposta di 

deliberazione, al fine di procedere all'elezione di un Vice Presidente del Consiglio 

Comunale (per come previsto dall'articolo 20 del vigente Statuto Comunale) e alla 

successiva elezione del Vice Presidente Vicario". 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Dottore Insalaco, lei ha completato cosÌ passo la parola. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Quindi, per riepilogare si vota un Vice Presidente, perché ne abbiamo soltanto uno 

adesso e poi ci sarà una ennesima votazione .. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Si ricostituisce il numero di due Vice Presidenti, aventi pari funzioni, appunto di Vice 

Presidente e con successiva votazione si stabilisce chi dei due dovrà essere il Vice 

Presidente Vicario. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Va bene. Ha chiesto la parola il collega Gibilaro, a cui passo la parola. 

Si iscrivano a parlare altri Consiglieri. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, Presidente. Signori della Giunta, colleghi Consiglieri, pubblico tutto. 

Presidente, mi permetta di dare il benvenuto al nuovo Consigliere Comunale che 

andrà a rimpinguare i banchi dell'opposizione. 

Detto questo, io per quanto riguarda la proposta che perviene oggi, credo che vi siano 

delle perplessità nella redazione di questa proposta e le spiego: Noi abbiamo 

sostituito il Vice Presidente del Consiglio Comunale perché si è dimesso il Dottore 

Sanzo; attualmente l'ufficio di presidenza per due terzi è a pieno regime, io trovo 

anomala la proposta che è pervenuta in questa aula perché noi oggi siamo stati 

chiamati a votare un Vice Presidente del Consiglio Comunale perché se non erro il 

collega Urso è in carica, non comprendo il Consigliere Sanzo quali funzioni aveva, 

signor Presidente e signor Segretario e signor Dirigente, aveva le funzioni di Vice 

Presidente e non era il Vicario. 

Questa proposta che sta pervenendo al Consiglio Comunale, a mio avviso ... 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, era ... 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

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

Era il Vicario, era la seconda carica, sostituiva lei, se non c'era lei sostituiva Urso, 

lei, Sanzo e lei, bene io non capisco perché il regolamento parla chiaro, Consigliere 

Galvano, il perché di due votazioni che mi si venga a spiegare il processo logico e le 

norme, non le interpretazioni, perché noi dobbiamo mantenerci alle interpretazioni 

letterali, l'estensività e la logica deve trovarsi sempre all'interno dell'interpretazione 

letterale, io per la mia esperienza mi aspettavo di essere chiamato a votare il Vice 

Presidente, non due votazioni, quindi chiedo a lei, Presidente, ai gruppi presenti in 

aula, al Segretario e al Dirigente di spiegarmi in maniera chiara e precisa cosa stiamo 

andando a votare. 

lo reputo che dobbiamo votare un Vice Presidente perché a oggi il Consigliere Urso 

non si è dimesso dalla carica, Segretario non si è dimesso dalla carica, è là, 

rappresentava allora quando è stato eletto l'opposizione e voi oggi lo sapete tutti si è 

dimesso il Consigliere Sanzo, non il Consigliere Sanzo e il Consigliere Urso; perché 

ci volete proporre due votazioni? 

lo reputo questa proposta di delibera non adeguata alle maggioranze variabili e al 

fatto che Sanzo si è dimesso se qualcuno me lo vuole spiegare in maniera precisa 

altrimenti io potevo essere d'accordo con questa proposta di delibera che state 

portando all'assise cittadina caro Consigliere Spataro, se c'erano le dimissioni di 

Sanzo e del Consigliere Urso. 

Dopodiché ho terminato. Grazie Quindi aspetto lumi. 
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Redatto a cura di Real Time Rcporting S.r.l. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lo passo la parola, a questo punto, all'Avvocato Insalaco che è il proponente. 

Prego. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Per effetto delle dimissioni del Consigliere Sanzo è necessario ricostituire il numero 

di due Vice Presidenti perché lo Statuto dice che sono due i Vice Presidenti e 

l'articolo 20 stabilisce che sono due e quindi si deve procedere all'elezione di un 

Vice Presidente in sostituzione del Consigliere Sanzo dimissionario e poi 

successivamente, una volta ricostituito numericamente il numero dei due Vice 

Presidenti, nel rispetto dei diritti delle minoranze occorre poi eleggere il Vice 

Presidente Vicario come stabilito dall'articolo 20. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Lasciamo completare anche sotto il profilo della minoranza di quello che dice lo 

Statuto e la domanda complessiva del collega forse era in questi tennini. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Nell'elezione del Vice Presidente, che è la prima alla quale siete chiamati, occorre 

(dice l'articolo 20 dello Statuto) il rispetto dei diritti delle minoranze, quindi poiché 

alla data odierna il Consigliere Urso, per effetto dell'articolo 18 dello Statuto non è 

più espressione della minoranza ma è espressione della maggioranza, si deve 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

eleggere, nel rispetto dell'articolo 20, un Consigliere Vice Presidente nel rispetto dei 

diritti della minoranza. 

Dopodiché si deve votare per vedere chi dei due deve ncopnre la carica di Vice 

Presidente Vicario. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Le chiedo: la ratio del secondo voto la spieghiamo all'aula? 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

L'articolo 20, secondo comma dice: "I Vice Presidenti sono eletti in una UnIca 

votazione e con voto ... il Vice Presidente che abbia ottenuto un maggior numero di 

voti esercita funzioni vicarie". 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sì, perché dobbiamo chiarire. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie signor Presidente, signori della Giunta, colleghi Consiglieri. 

lo su questa vicenda gradirei anche, a onor del vero e della completa intelligenza, 

perché dobbiamo andare a votare e sappiamo cosa dobbiamo votare voglio ricordare 

che a oggi noi abbiamo fatto una surroga, Presidente, e dovremmo votare un Vice 

Presidente. 

Il fatto che nella proposta di delibera ci si chiede con due votazioni di stabilire 

l'applicazione dell'articolo 20 e del secondo comma, con questa delibera non viene 

applicato, difetta e le spiego le mie motivazioni. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.L 

Allora, i Vice Presidenti sono eletti in una unica votazione e con un voto limitato a 

uno. 

Fermi: allora, diamo una interpretazione letterale, né logica, né estensiva a quello che 

io sto leggendo: "I due Vice Presidenti sono eletti" a oggi, Consigliere Palermo, lei 

nell'ufficio di presidenza vede un Presidente o vede un Presidente e un Vice 

Presidente? 

Ne vede due, se poi l'asino lo dobbiamo fare entrare per la coda, signor Segretario, 

allora quello è un altro discorso, ne possiamo votare pure quattro. 

La proposta di delibera che è pervenuta, se si voleva fare questo allora con questa 

proposta di delibera la posizione politica del collega stimatissimo Urso doveva essere 

vacante perché qua lei mi sta dicendo che io devo applicare, Segretario, Presidente e 

questa assise cittadina, l'articolo 20 dello Statuto e io lo leggo: "1 Vice Presidenti 

sono eletti in una unica votazione". 

1 Vice Presidenti, signori del pubblico, sono due noi ne dovremmo votare uno perché 

si è dimesso e se n'è andato quindi questa proposta di delibera non consente la 

corretta applicazione, signor Segretario, di quello che è lo Statuto e c'è, a mio avviso 

anzi io sollevo la questione pregiudiziale statutaria, ma non perché noi non vogliamo 

applicare lo Statuto e perché questa proposta di deliberazione, a mio avviso, così 

come formulata... Quella andava bene se c'erano le dimissioni dei due Vice 

Presidenti, Consigliere Vullo, ma qua ce n'è soltanto una e ammesso e concesso qua 

avevamo i prosciutti negli occhi l'aula, questa proposta di delibera, così come 

pervenuta, non può imporre ai Consiglieri Comunali attraverso il voto a uno a uno di 

potere stabilire chi è il Consigliere dell'opposizione e chi è il Consigliere della 

maggioranza, lo Statuto dice che "1 due Vice Presidenti dovevano essere, qua lo dice: 

"I Vice Presidenti sono eletti in un'unica votazione, con voto limitato a uno. Il Vice 

Presidente che abbia ottenuto un maggior numero di voti esercita funzioni vicarie. 
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lo non sto facendo il giurista, sto facendo soltanto quello che forse ha la terza media e 

legge con l'interpretazione letterale dell'articolo 20 dello Statuto e lo sta calando alla 

situazione che si è determinata. 

Si è dimesso solo Sanzo, quindi siccome noi abbiamo l'esigenza di avere l'ufficio di 

presidenza a regime, qualcuno mi spieghi se io sto dicendo cose giuste, cose sbagliate 

o comunque mi venga a controdedurre con cose contrarie a quello che c'è scritto 

nello Statuto. 

Grazie. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lo ora passo la parola al Segretario per rispondere. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

lo per educazione voglio rispondere al Segretario; signor Segretario io la soluzione ce 

l'avrei ma attraverso un concorso pubblico e attraverso incarichi fiduciari ci sono 

delle persone che vengono pagate da queHi che stanno fuori l'emiciclo per trovare le 

soluzioni opportune, io la soluzione, a mio avviso, è: per sanare il vizio di questa 

proposta di delibera con lo Statuto che il Consigliere Urso si dimette seduta stante da 

Vice Presidente, io per la stima che nutro nei confronti del Consiglio Urso lo posso 

pure votare, allora quella delibera ha senso; solo questa è la soluzione. 
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Se voi avete la soluzione, perché qua Cl sono persone che sono pagate 

profumatamente per trovare la soluzione; io so solo che vengo qua in aula e vi sto 

sollevando la questione pregiudiziale statutaria. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

E lei ha diritto a farlo e noi passiamo infatti la parola al Segretario per capire. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

E io le sto dicendo: il Segretario che lO stimo mI ha detto: "Qual è la soluzione 

secondo lei, Consigliere Gibilaro". 

lo sto dicendo, a mio avviso, in una aula dove vi è una grande responsabilità, e io 

riconosco al Consigliere Urso grandi capacità, l'unica è per potere sanare questa 

proposta di deliberazione: le dimissioni di Urso e che Urso venga rivotato dalla 

maggioranza e allora quella proposta si cala perfettamente con l'articolo 20. 

Signor Segretario valuti questa mia, no proposta, osservazione. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

C'è il Consigliere Hamel che ha chiesto l'intervento, non so se era per questa cosa, 

però nel dubbio io passo la parola a chi si è iscritto prima. 

Prego, Consigliere. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Noi ci troviamo di fronte a una assenza di regolamentazione specifica, cioè il 

regolamento è carente da questo punto di vista quindi la procedura sostanzialmente 
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deve andare avanti sulla base di una sene di considerazioni che sono logiche, 

rispettose del principio della rappresentatività, coerenti con gli adempimenti che 

sostanzialmente vanno a determinare la gi usta rappresentanza alI' interno del 

Consiglio Comunale tra mmoranza e maggioranza, secondo quanto previsto 

dall'articolo 20 dello Statuto. 

Quindi, non esiste nell'ambito del regolamento una norma che preveda la situazione 

che si è venuta a verificare oggi, cioè le dimissioni di un componente del Consiglio di 

Presidenza, l'assenza per qualsiasi motivo irrevocabile di un componente dell'ufficio 

di presidenza come deve essere tamponata. 

La soluzione che la Segreteria ha individuato, secondo me, è coerente sotto il profilo 

logico e rispettosa dei principi regolamentari perché sostanzialmente noi abbiamo, 

con le dimissioni di Sanzo, che è rimasto il Presidente e il Vice Presidente di 

minoranza, allora di minoranza, ma in ogni caso non è rimasto il Vice Presidente 

Vicario, quindi con le due votazioni, sostanzialmente, si reintegra con la prima 

l'organo con la nomina di un Vice Presidente che, tenendo conto dei mutati equilibri 

all'interno del Consiglio Comunale è un Vice Presidente che deve essere eletto 

necessariamente all'interno delle file della minoranza, cioè deve essere identificato e 

individuato come Consigliere dei gruppi di minoranza, questo è assolutamente 

indiscutibile. 

Con la seconda votazione dove viene rivotato lo stesso Consigliere che viene eletto 

nella prima votazione, cioè il Vice Presidente che viene eletto nella prima votazione 

questa sera, viene rivotato di nuovo nella seconda votazione, ma non per essere 

rieletto, ma per avere la qualifica di vicario o di semplice Vice Presidente, 

sostanzialmente la seconda votazione serve solo per attribuire questo tipo di qualifica. 
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Questa procedura dal punto di vista giuridico - amministrativo è assolutamente 

compatibile con la normativa del Consiglio Comunale, tenuto conto di una assenza di 

una regolamentazione specifica. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

A veva chiesto il collega Spataro, prego, collega. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Presidente, signori della Giunta, colleghi tutti, cittadini. 

lo ritengo che l'interpretazione fornita dal collega Gibilaro non sia del tutto malvagia, 

anzi devo dire che ha un suo nesso logico e sovraintende a un principio che è il 

principio di democrazia nel rapporto tra opposizione e maggioranza. 

Che cosa intendo dire: se nella prima votazione (nella votazione originaria) è previsto 

espressamente che tu esprimi un voto, un voto in cui devi esprimere poi due Vice 

Presidenti, è chiaro che in quel caso il rapporto maggioranza opposizione viene 

garantito, perché i signori della maggioranza si votano il loro e il secondo che arriva, 

che sarebbe i primi della minoranza va a votarsi il proprio candidato. 

In questa circostanza e secondo la proposta di delibera che viene portata oggi 

all'ordine del giorno non può accadere, perché i signori della maggioranza, visto che 

hanno i numeri vengono da me e mi dicono: lo sai che ti dico? A me il collega 

Borsellino non piace, la collega Palermo non piace, il sottoscritto non piace, io voto a 

William Giacalone perché lo ritengo il candidato ideale, è dell'opposizione quindi 

viene garantito il rapporto maggioranza - opposizione; ma non è così perché io 

ritengo che tutti i candidati dell'opposizione oggi non hanno di che farsene dei voti 

della maggioranza, perché non li vogliono. 
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lo ritengo che il principio di rapporto tra maggioranza e opposizione passa da questo 

filo in cui deve essere la minoranza a individuare il suo candidato e chi deve andare a 

rivestire il ruolo di Vice Presidente, quindi che cosa intendo dire? 

Intendo dire che o automaticamente il collega Urso decade dal ruolo di Vice 

Presidente al momento della cessazione e alle dimissioni del collega Sanzo, oppure 

questa delibera è chiaro che potrebbe esporsi a vizi che non la porterebbero in 

esecuziOne. 

Poi, dico, c'è un principio politico sacrosanto che questa tipologia di voto non viene 

assolutamente garantito perché, ripeto, qui c'è comunque una maggioranza che ha dei 

numeri superiori rispetto alla minoranza e può fare e sfare quello che vuole, può 

indicare il membro della minoranza che vada a ricoprire il ruolo della vice presidenza 

e quindi non abbiamo risolto assolutamente niente perché votare un membro della 

minoranza secondo queste modalità significa sostanzialmente andare a costituire una 

operazione volta ad allargare la maggioranza che sostiene il Sindaco Firetto; è chiaro 

perché nessuno dell' opposizione che si degna di essere chiamata tale non vuole i voti 

della maggioranza, non vuole i voti di Firetto, noi non li vogliamo, io non li voglio, io 

prendo le distanze dalla maggioranza; non mi interessano. 

Se gli amici dell'opposizione ritengono, nella mia persona, un ruolo e un personaggio 

ideale (stiamo parlando sempre in termini ipotetici), per ricoprire quel ruolo, allora lì 

è una investitura formale che si gradisce, ma certo essere eletto con i voti della 

maggioranza significa andare a sopprimere, andare a violare un principio di 

democrazia che con questa delibera viene assolutamente violato. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie collega. 
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lo devo passare la parola al Segretario perché era stata questa la richiesta del collega 

Gibilaro e anche per garanzia di tutto il Consiglio, quindi sulla vicenda della modalità 

di voto e il perché la delibera ha quella struttura passo la parola al Segretario 

Generale. 

Collega, stiamo chiedendo, anche In relazione alla sua istanza, il chiarimento 

interpretativo che è doveroso avere. 

II Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

Solo perché resti menzione a verbale, chiarisco che non c'era nessun intento 

polemico nei confronti del Consigliere Gibilaro quando poco fa gli ho chiesto se 

aveva lui una soluzione, perché la materia è particolarmente intricante e intricata che 

ci ha fatto perdere intere mattinate per cercare di trovare una soluzione che rispettasse 

il senso dell'articolo 20 dello Statuto. 

Innanzitutto la decadenza automatica dell'altro Vice Presidente non è prevista da 

nessuna parte, il Consigliere Spataro da buon Avvocato mi insegna che le cause di 

decadenza devono essere espressamente previste dalla legge, per cui se la legge non 

lo commina non possiamo dichiararlo decaduto. 

Se poi il Consigliere X o Y si vuole dimettere questi sono suoi problemi di natura 

politica; che il vulnus a cui faceva riferimento il Consigliere Spataro di fatto esista, è 

indubbio negarlo perché la modalità di votazione prevista dallo Statuto prevede che 

in qualche modo si debba garantire il diritto alla minoranza. 

Quello che ha previsto l'Avvocato Insalaco, purtroppo, non trova supporto né 

giurisprudenziale, né di prassi perché abbiamo dato un'occhiata addirittura anche agli 

Statuti degli altri Comuni (uno di questi è il Comune di Roma) nessuno fornisce una 

soluzione all'ipotesi alla quale si dimetta un solo Vice Presidente. 
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L'ipotesi formulata in delibera, di fatto, mantiene lo spirito dell'articolo 20, del senso 

di prevede una possibilità del rispetto dei diritti delle minoranze, nel senso che 

l'eletto deve fare parte della minoranza, cosÌ come stabilito dall' articolo, credo sia il 

19 del regolamento, in quanto il Consigliere Urso, transitando nelle fila della 

maggioranza automaticamente non fa più parte della minoranza e prevede la 

possibilità che fra i due Vice Presidenti, quindi fermo restando il Consigliere Urso, si 

faccia una votazione per stabilire chi svolga le funzioni vicarie. 

Ripeto, ci abbiamo perso tempo, ci abbiamo studiato, a prescindere di quelli che 

possono essere i problemi di stretta natura politica, da un punto di vista tecnico noi 

non pOSSIamo fornire una soluzione diversa da quella prospettata daW Avvocato 

Insalaco. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Segretario. Aveva chiesto di intervenire, non nel merito dell' interpretazione, 

ma della discussione sotto il profilo politico, mi pare di capire, la collega Angela 

Galvano, quindi se sul punto non ci sono altri interventi io apro la discussione e passo 

la parola alla collega Angela Galvano. 

Prego, collega. 

Il Consigliere GALVANO Angela 

Buonasera signor Presidente, ufficio di presidenza, Assessori, colleghi Consiglieri, 

signori tutti. 

lo intervengo 10 merito a quello che sarà poi l'oggetto della nostra discussione e 

votazione, cioè l'elezione del Vice Presidente. 

Considerato il fatto come già ci ha spiegato ampiamente il nostro Dirigente Insalaco 

che l'articolo 20 prevede che vi deve essere il rispetto dei diritti della minoranza, io 
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appartenendo alla maggioranza ritengo opportuno e corretto, da un punto di vista 

istituzionale ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Lasciamo completare, collega. 

Il Consigliere GALV ANO Angela 

lo ho detto: io faccio parte della maggioranza; ad oggi il Partito Democratico fa parte 

della maggioranza, Consigliere Civiltà. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lo do lettura del regolamento, ne daremo lettura, prima del voto. 

Il Consigliere GAL V ANO Angela 

Noi abbiamo l'Assessore in Giunta, Consigliere Civiltà e rappresenta il Partito 

Democratico. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Facciamo completare la collega Galvano, cortesemente USIamo la cortesia di 

completare. 

Prego, collega Galvano. 

Il Consigliere GALVANO Angela 
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Consigliere Civiltà, mi fa finire l'intervento poi se deve aggiungere qualcosa, con 

piacere io l'ascolterò e l'ascolteremo tutti. 

Quindi, considerato che l'articolo 20 prevede che vi sia il rispetto dei diritti della 

minoranza, io riterrei opportuno che fosse la minoranza a scegliere quello che è il suo 

rappresentante nell 'ufficio di presidenza e che non vi sia una scelta aprioristica da 

parte della maggioranza e che, quindi, la stessa minoranza si riunisca e fornisca dei 

possibili candidati a questa carica dei nominativi, scelga colui o colei che dovrà 

rappresentarli nell'ufficio di presidenza e non demandi a noi della maggioranza, 

invece, questo compito. 

Nessuna lezione privata, è nel vostro interesse, collega Civiltà. 

lo sto parlando nell'interesse e della tutela dei diritti della mmoranza perché la 

maggioranza, considerato i numeri, potrebbe benissimo determinare l'elezione di uno 

di voi e non ritengo sia opportuno. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente. 

Il Consigliere GAL V ANO Angela 

Consigliere Civiltà io la prego di ascoltare il mio intervento in silenzio perché è mio 

costume quando lei interviene o chiunque altro interviene non parlare dal banco e 

pertanto io le chiedo il rispetto perché non ho mai mancato di rispetto a nessun 

Consigliere Comunale che ha parlato. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Quindi prego continui e mi auguro che nessuno interrompa la collega Galvano. 

Prego, collega Galvano. 
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Allora io volevo proporre alla minoranza, magari di riunirsi qualora non avessero 

avuto già modo di concordare e di valutare delle possibili candidature, in maniera tale 

da poterle rappresentare a coloro che oggi sono in maggioranza, che potranno fare poi 

le proprie valutazioni e procedere così al dibattito e alla votazione. 

Considerato che spetta a voi scegliere, io sto parlando proprio per garantire la 

mmoranza e dico considerato che la legge prevede il rispetto e la tutela della 

mmoranza stessa deve essere la minoranza stessa a scegliersi il proprio 

rappresentante, non può demandare alla maggioranza la determinazione di questa 

votazione. 

Quindi io vi propongo di darci una rosa di nomi, di scegliere un candidato, una 

persona; ma questo proprio per una correttezza istituzionale che non venga 

interpretato in modo contrario ma anzi la mia è una proposta propno per una 

correttezza politica istituzionale, l'interesse di tutti perché tutti dobbiamo essere 

garantiti, sia la maggioranza che la minoranza per cui perché non scegliete e non 

presentate una lista di candidati o se avete un candidato presentate un nome di un 

candidato, lo proponete. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Allora, colleghi io prima devo chiedere alla collega Galvano se ha completato 

l'intervento che non è stato fatto perché ha subito ... 

Il Consigliere GALV ANO Angela 

Sì, Presidente. Se è necessario considerato ... 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La collega Galvano ha diritto a completare il suo intervento se non ha completato. 

Il Consigliere GALV ANO Angela 

lo dico che considerato che si tratta dell'elezione del Vice Presidente e oggi siamo 

chiamati comunque a garantire anche la rappresentanza della minoranza presso 

l'ufficio presidenza, per una correttezza istituzionale ritengo che la proposta debba 

essere fatta dalla minoranza stessa. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Questa è la proposta che lei fa all'aula. 

Do la parola al collega Civiltà. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Solo per rispondere alla collega Angela Galvano, abbiamo fatto un percorso politico 

lungo ormai decennale però vorrei ricordare alla collega Consigliere Galvano che 

oggi siamo chiamati a votare a eleggere il rappresentante dell' opposizione, noi 

abbiamo riscontrato una certa ingerenza da parte della maggioranza che oggi ha 

occupato, occupa due terzi dell'ufficio di presidenza perché i due ragazzi, persone 

squisite, perbene, l'A vvocato Catalano e l'A vvocato Urso sono espressione 

dell'Onorevole Angelino Alfano che appoggia l'Onorevole Calogero Firetto e 

avremmo voluto che ci fosse un po' più di rispetto nei confronti dell'opposizione. 

lo ho avuto da parte di alcuni, quindi Consiglieri Comunali, il mandato di esplorare, 

come si fa in politica, cercando di capire quale fosse il gradimento degli altri gruppi 

consiliari. 
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Parto dal presupposto che il gruppo di Forza Italia è composto da persone perbene e 

dall'altra parte purtroppo e c'è il Consigliere Vitellaro, dall'altra parte purtroppo sono 

stati posti dei veti sulle persone, come capogruppo non lo posso accettare; io avrei 

voluto che Forza Italia fosse riconosciuta il ruolo, anche perché, ripeto, noi abbiamo 

già espresso un Vice Presidente in Consiglio Comunale, poi per diverse motivazioni 

il Consigliere Urso ha deciso di approdare a altri lidi, quella era una nostra posizione, 

è stato eletto con i nostri voti. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere CIVILT À Giovanni 

Lei faceva parte dell'opposizione, Consigliere Urso, oggi fa parte della maggioranza, 

sono due posizioni diverse, antitetiche; lei lo sa, ripeto, io l'ho votato perché faceva 

parte del gruppo di Forza Italia all'interno di un perimetro circoscritto, non era un 

perimetro sacro, era un perimetro politico all'interno del centrodestra, l'opposizione 

alla Giunta di Firetto, noi avevamo un altro candidato, Silvio Alessi, siamo sempre 

stati coerenti con la nostra posizione politica, a tal proposito vorrei ricordare ali 'aula 

che noi non ci prestiamo a questi giochini di corridoio. 

Noi avremmo voluto eleggere un candidato dell'opposizione con voti 

dell' opposizione, purtroppo questo non è stato possibile. 

Noi non vogliamo i voti di chi ha abbandonato la città di Agrigento, nOI non 

vogliamo i voti di chi ha trasformato la Sicilia in un campo profughi, nOI non 

vogliamo i voti dei traditori, nella maniera più assoluta. 

Noi abbiamo fatto la nostra proposta, una proposta di tutto rispetto, di tutto profilo; 

dall'altra parte ci è stato risposto di no: pazienza. Ce ne faremo una ragione. 
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Non ci strappiamo le vesti, questa è la nostra posizione chiara, limpida, lo diciamo di 

fronte alla Città dei Templi che ci ha votato e sono sicuro che continuerà a votarci per 

l'impegno che abbiamo sempre profuso. 

Questa è la nostra posizione, non la mercanteggiamo, nOI non SIamo venditori di 

tappeti, noi facciamo politica, ho messo sul tavolo la posizione politica di Forza 

Italia, purtroppo c'è stato detto di no; ne prendiamo atto, oggi noi usciremo da quella 

cabina elettorale con la scheda bianca, per dimostrare alla città che non c'è nessun 

inciucio, nessun accordo con chi oggi sta distruggendo la città di Agrigento e ha 

distrutto Porto Empedocle, questa è la nostra posizione politica, noi non ci vendiamo 

per una vice presidenza; non ci interessa. 

Noi vogliamo altro; noi siamo Forza Italia il partito di maggioranza relativa e con 

questo concludo, caro Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ha chiesto l'intervento il collega Vitellaro. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Presidente, colleghi Consiglieri, Segretario, Amministrazione e un benvenuto 

caloroso al nuovo Consigliere e faccio un in bocca al lupo, di solito siamo migliori di 

quello che vede; di solito siamo migliori, siamo più buoni, siamo più calmi; siamo 

più calmi rispetto ai toni che si utilizzano oggi. 

Comunque, il mio intervento, visto e considerato che sono stato chiamato in causa ... 

chiedo un po' di silenzio in aula, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Colleghi, capisco che l'aula sia in fermento, è normale, questo è segno che la politica 

è viva più di quanto si possa pensare, però non esageriamo e consentiamo al collega 

di potere iniziare il suo intervento. 

Colleghi, cortesemente. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Sono stato chiamato in causa dal Consigliere capogruppo Civiltà con cm nutro 

profondo rispetto, soprattutto in merito a diversi punti. 

Intanto il riferimento è palese e è pacifico che questo Consiglio Comunale debba 

dotarsi di una vice presidenza che spetta alla minoranza e questa maggioranza ne è 

perfettamente consapevole e è d'accordo su questo, primo. 

Secondo: è vero che quando il capogruppo Civiltà, che è vero, magari adesso sostiene 

che Forza Italia non ha più l'esigenza di rivendicare la vice presidenza però ho notato 

un articolo del Segretario Provinciale di Forza Italia dove rivendicava la Vice 

presidenza, da un lato; sono stato contattato dal capogruppo Civiltà che 

legittimamente ha preteso la stessa vice presidenza per cui questo cambio di opinione 

repentino mi sembra un po' ... Consigliere Spataro, con lo stesso silenzio con cui io 

ascolto lei, pretendo di essere ascoltato. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, però io vorrei, scusi collega Vitellaro, prima del rispetto delle minoranze, 

delle maggioranze, noi dobbiamo parlare di rispetto dell'essere umano che è 

Consigliere, che è pubblico, che è il Vigile che ci cautela, dell'ufficio di presidenza, 

di chiunque sia presente, quindi io non riesco a credere a chi parla di rispetto del 

politico, se non sa rispettare l'uomo; rispettiamoci tra di noi negli interventi, pOi 

ognuno ha diritto di avere il suo tempo e di dire ciò che ritiene; vale per tutti. 
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Prego. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Così come legittimamente il Consigliere Civiltà premesso che senza i voti dei 

Consiglieri Comunali della maggioranza, anche se spetta alla minoranza, per 

regolamento, non si fa perché è richiesta la metà dei votanti più uno necessariamente. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Abbiamo parlato di rispetto, pretendo silenzio, pOi magan parlate da questo 

microfono. 

Presidente, posso? 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Prego. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Quando mi ha contattato il Consigliere Civiltà è vero io ho posto un veto, ma un veto 

che è assolutamente legittimo di questa minoranza, non fa riferimento a nominativi, 

abbiamo solo sollevato una questione che è lineare e legittima ovvero i Consiglieri 

Comunali che con noi nel giugno 2015 hanno contribuito alla elezione di una 

determinata Amministrazione non possono ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Vaccarello, per favore, collega. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Non è che se urla ha ragione, Consigliere Vaccarello! 
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I Consiglieri Comunali che hanno aderito e hanno aderito a un gruppo nella 

maggioranza e vengono eletti per apportare avanti un programma che è il risultato 

vincente e in un secondo momento cambiano per le loro motivazioni, non mI 

interessano le motivazioni, non ci interessano le motivazioni, ma cambiano opinione 

e, quindi, dalla maggioranza decidono di andare all' opposizione è chiaro e è palese 

che non possono incontrare il consenso di questa maggioranza sulla vice presidenza; 

abbiamo solo fatto questa precisazione. 

Il resto, ripeto, così come ha detto la Consigliera Galvano, la capogruppo Galvano, la 

rimettiamo a voi, aspettiamo un nome unitario da questa opposizione ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Mi deve fare finire di parlare però, sennò non ne usciamo più; aspettiamo una rosa di 

nomi, un nominativo in modo tale che noi possiamo contribuire, tranquillamente 

votare e finalmente chiudere questa parentesi anche perché c'è molto da lavorare, 

l'ordine del giorno è molto folto. 

Grazie, andiamo a lavorare per favore. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 
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C'era la collega Palermo - così vi organizzate - il collega Gibilaro e poi c'era una 

richiesta presentata all'ufficio di presidenza. 

Prego, collega Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente, grazie colleghi, richiamo 

ascoltarmi. 

miei colleghi di oppOSIZIOne a 

Soprattutto un saluto a tutte queste persone che sono venute, non soltanto perché 

incuriosite, giustamente, dal nuovo volto che varcherà la presidenza... posso 

Presidente? 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

lo chiedo attenzione però, la chiedo in maniera secca ... 

(Ndt, interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Non è ammissibile, non si consentono insulti soprattutto a chi non c'è; non è 

ammissibile e non è ammissibile quel passaggio. 

Prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Credo che sia scontato ... colleghi. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La collega Palermo dovrebbe iniziare l'intervento, cortesemente. 

Prego, collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Anche perché io non sono, come dire, identificata come una tranquilla quindi cercate 

di rendere la cosa più facile alla sottoscritta. 

Collega Vaccarello credo che sia opportuno e sia scontato il mio intervento e chiedo 

al mio collega di partito di essere presente all'intervento stesso. 

Presidente, a me dispiace sapete cosa? Che gli unici a spostarsi in questo momento 

sono proprio i miei colleghi di opposizione, noi ci ritroviamo, caro collega Alonge, 

una situazione strana, lei deve sapere che questo tavolo della presidenza è stato più 

volte attaccato dalla sottoscritta e devo essere sincera, caro Presidente, io non ho visto 

soggetti dell' opposizione intervenire con veemenza. 

lo voglio sottolineare una cosa che la nostra opposizione è formata da molti elementi 

che oggi si dichiara in una opposizione e io posso che essere contenta, ma che 

provengono dalla maggioranza e che oggi alzano il tono contro un percorso che 

hanno comunque condiviso. 

Posso vantare e su questo credo che nessuno possa smentire che il PDR, Sicilia 

Futura (chiamatelo come volete) è stato coerente del suo percorso. 

Voglio sottolineare che non ci sono mai permessi di valicare il confine tra il 

personale e l'attacco politico perché faccio questa premessa? 

La città viene rappresentata dall'intero Consiglio. 
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Nell'opposizione abbiamo trovato, purtroppo, delle spaccature che non mi sono 

piaciute, infatti era mia volontà chiedere una sospensione per riuscire a dialogare 

all'interno dell'opposizione, ma siamo ancora in tempo. 

Intanto riuscire a capire se il candidato deve essere un candidato che comunque faccia 

da garante all'opposizione ma anche all'intero Consiglio, oppure se dobbiamo fare 

dei giochi interni che non riesco a comprendere. 

Si parla di veti, i veti arrivano da soggetti che comunque arrivano dai banchi della 

maggioranza e io vorrei capire se è una lotta tra ex colleghi o se in realtà dobbiamo 

effettivamente trovare un nome che provenga dalla minoranza perché io di riunioni 

ancora non ne ho sentito parlare. 

Quindi, Presidente, io vorrei sottolineare la necessità e spero che venga accolta da 

tutti i colleghi di opposizione di una pausa per riuscire a capire se il nominativo esce, 

senza escludere i voti dell'intera assise, perché sarebbe un volere mortificare quello 

che è il voto della città e dinanzi al voto della città nessuno può escludere nessun 

altro nella votazione. 

Quindi ritorno a sottolineare la necessità che il Vice Presidente garantisca il 

Consiglio e garantisca in maniera seria quella parte di minoranza che è rimasta e che 

ancora noi, sinceramente, non vediamo con chiarezza perché non possiamo non 

vedere e non sottolineare che in molte battaglie non sempre abbiamo un gruppo coeso 

formato da tutta l'opposizione; diversamente da quell'altra parte in linea di massima 

troviamo sempre un muro, quello che è dato dalla loro posizione, quindi dovremmo 

cominciare a fare un mea culpa. 

Quindi, Presidente, io chiedo una breve sospensione, non so se bisogna metterla ai 

voti o meno per riuscire a fare una riunione che non escluda nessuno, Uniti per la 

Città, Forza Italia, POR, Movimento Cinque Stelle (oggi assente) ma che non escluda 

nessuno, pur sapendo che forza di opposizione siamo rimasti solo noi come partito 

38 

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. 

iniziale, che poi l'opposizione SI è formata da soggetti che comunque si sono 

riaggregati o aggregati a noi. 

lo le faccio questa richiesta, vediamo un attimino se può essere accolta o meno. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

C'è una richiesta di sospensione. 

Ad ora al tavolo della Presidenza ci sono gli interventi del collega Gibilaro, su questo 

nuovo punto e poi, ovviamente, dobbiamo valutare la proposta della collega perché 

c'è una proposta di sospensione. 

Collega Gibilaro, un attimo soltanto che così ci confrontiamo con l'ufficio. 

Allora mettiamo al voto, c'è la richiesta di cui poi parlerà il collega Gibilaro. 

Votiamo la richiesta di sospensione della collega Palermo. 

Passiamo al voto per appello nominale. 

Allora noi diamo venti minuti, venti minuti di sospenSIOne, mettiamo al voto la 

proposta. 

Colleghi vi prego di prendere posto, passiamo al voto sulla richiesta della collega 

Palermo; si vota per appello nominale. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

La collega chiede la sospensione per consentire all' opposizione di riunirsi. 

Votiamo la richiesta, colleghi. 

Si vota sulla richiesta per appello nominale. 
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Per quanto concerne la proposta della Consigliera Palermo voterà sì chi è a favore 

della concessione della sospensione richiesta; no chi è contrario; si astenga e lo 

manifesti chi ha volontà di astenersi. Stiamo votando per appello nominale. 

Prego, Segretario. (Stiamo votando; venti minuti) 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede ali 'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Presidente, la proposta è approvata con 17 voti a favore, 6 contrari e 5 astenuti. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Abbiamo detto venti minuti, sono le 20: lO, alle 20:30 ci rivediamo qui. 

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

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

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente riprendiamo posto. 

Colleghi riprendiamo la seduta con l'appello. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede ali 'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Presidente, 29. Possiamo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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La seduta è nuovamente valida. 

La parola era stata chiesta dal collega Gibilaro. 

Se ci sono altri iscritti che lo comunichino alla Presidenza, grazie. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente. lo ho visto che Cl sono state una sene di proposte di 

candidature e ho visto pure che c'è stato l'intervento del Consigliere Civiltà, 

capogruppo di Forza Italia, che ci ha ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Facciamo completare il discorso. Prego, collega. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Presidente, il Consigliere Galvano proponeva a qualcuno di proporre candidati. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Consentiamo al collega di completare. 

Colleghi, c'è un collega che deve fare un intervento. 

Collega, lei continui. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Gli interventi che mi hanno preceduto, giustamente, hanno chiesto una discussione 

sulle possibili candidature che l'opposizione deve proporre in questa aula. 
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lo devo riprendere necessariamente l'intervento fatto dal Consigliere Comunale 

Giovanni Civiltà di Forza Italia, il quale comunica alla assise cittadina e alla città il 

veto posto dal Sindaco Firetto a Forza Italia. 

Bene, allora, innanzi tutto dovete prendere atto, io di questo ne ho preso, non so se voi 

l'avete preso, oggi noi votiamo il Vice Presidente, dovremmo votare il Vice 

Presidente, la figura che sostituisce Sanzo, solo perché Sanzo si è dimesso; perché da 

un anno a questa parte l'ufficio di presidenza è tutto della maggioranza e a me andava 

bene e va bene, a me potrebbe andare anche bene, Consigliere Civiltà, che il 

Presidente che spetta all' opposizione per Statuto, cosÌ come per un anno è stato tutto 

della maggioranza, continui a esserlo della maggioranza. 

Firetto ha messo il veto a Forza Italia io mi ricordo quando sono stato presentato io 

come Presidente dal Ministro Alfano e il Ministro Alfano ha ricevuto il veto sulla mia 

persona; è noto a tutti e se non è così invito chiunque di voi a alzarsi e a venire a dire 

il contrario qua. 

Quella è una storia passata; successivamente perché l'equilibrio, quando avete 

chiamato ali' Assessorato agli Enti Locali per risolvere questa vicenda, gli hanno 

spiegato, sicuramente o verosimilmente che l'equilibrio va istituito pure nelle 

Commissioni, questo lo prevede lo Statuto, lo prevede la legge, lo prevede il 

regolamento. 

Bene, in quella seduta - Presidente, mi auguro che poi mi dà qualche minuto in più e 

la ringrazio anticipatamente - quando sono state fatte le Commissioni, prima 

dell'insediamento, c'erano tre Consiglieri Comunali (il Consigliere Vitellaro, il 

Consigliere Vaccarello, il mio ex capogruppo di Alternativa Popolare oggi) che 

attraverso il metodo Cencelli avete fatto le Commissioni; Vaccarello è così? 

In quell'occasione pure la Presidenza della II Commissione che spettava all'NCD, 

così come abbiamo votato, perché lei è andata a finire alla Commissione bilancio 
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perché l'ho votata io e viceversa, perché questa è la realtà, Gibilaro perde pure la 

Presidenza della II Commissione Consiliare con gli accordi, perché tutti i Presidenti e 

tutti siete andati a finire delle Commissioni per quel metodo Cencelli di accordo e 

invito qualcuno a venire qua a smentirmi. 

Oggi si è presentata, a seguito, signor Segretario, delle dimissioni di Sanzo non per 

volontà politica, solo perché Sanzo si è dimesso, perché è giusto che questo lo 

sappiate voi e che lo sappia la città, l'applicazione dello Statuto ma se non Sl 

dimetteva Sanzo le cose continuavano a andare così come sono andate. 

Questa è la terza riflessione che io sto facendo. 

Sinceramente ero propenso, sarei stato anche propenso, sono propenso, lo ero, anche 

a votare un Vice Presidente, uno no due, perché uno ancora è in carica, della 

maggioranza, anche individuandolo in Vitellaro, in Amato, qualunque voi scegliete io 

lo potrei votare, anzi vado nell'urna lo voto e ve lo faccio vedere; ma alla luce di 

questa proposta di delibera che è pervenuta dove si dimette Sanzo, noi dovremmo 

sostituire solo Sanzo, il Segretario mi dice che per opportunità politica ci va a fare 

due elezioni; ho sollevato la questione in maniera formale al microfono: io comunico 

che deposito la questione pregiudiziale prevista nell'articolo 67 del regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale, con questa proposta che perviene, la numero 

44, il 3/5/2017 e abbandono l'aula per tutte le motivazioni che ho elencato, sia 

politiche che tecniche. 

Dopodiché avevo chiesto o di modificare questa proposta di delibera o altrimenti la 

soluzione che avevo dettato; detto questo la delibera sarà votata, l'elezione sarà 

votata, poi ci sono altri strumenti per verificare se quello che io ho detto è vero o non 

è vero; perché, signor Segretario, signor Dirigente, quando voi mi dite che con 

l'opportunità politica volete fare due elezioni, qua vi leggo l'oggetto della proposta di 
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delibera: "Elezione di un Vice Presidente del Consiglio Comunale e successiva 

elezione del Vice Presidente Vicario". 

Sono due elezioni e noi a oggi nel tavolo della Presidenza abbiamo un Presidente e il 

Consigliere Urso che era il vicario di Sanzo; volete andare avanti? Andate avanti. 

lo abbandono l'aula per queste motivazioni e anche perché di mortificazioni politiche 

e personali all'interno di questa aula ne ho subite sin da quando ho messo piede con 

l'insediamento del 6/7/2015 e siccome, caro Presidente, non voglio consentire più a 

nessuno di essere mortificato politicamente, personalmente, mi sono preso pure che 

avevo il bollo, il sigillo, i Consiglieri Comunali di gettonopoli, su questo avete fatto 

la campagna elettorale voi, questi nuovi che siete stati eletti (non ridere Vitellaro) io 

mi ricordo ancora quando a me e a Mirotta ci hai detto che avevamo il bollo; io so 

quale bollo ho; ho il bollo della dignità e delle palle; solo questo ho; altri bolli non ne 

ho. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, riceviamo la proposta del collega che deposita. 

Colleghi questo è l'oggetto: "Proposta questione pregiudizi aie di legittimità. In 

riferimento alla proposta di delibera del Consiglio Comunale, propone ... " chiedo agli 

altri firmatari mi pare che ci anche il collega Picone e il collega? Gli altri firmatari 

sono (perché sono tre): collega Gibilaro, Picone e il terzo firmatario? Non identifico 

la firma. Qua ci sono altre due firme, chiedo al collega Picone, che è uno dei 

firmatari, perché devono essere almeno tre per sottoporla. 

Mi pare tre, ma siccome solo una è leggibile e non riesco a capire il contenuto, chiedo 

a lei ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ah, lei la ritira, quindi ci sono solo due proponenti e non può essere sottoposta. 

Scusate, chi ha firmato la questione pregiudiziale di cui parlava il collega Gibilaro? 

Perché oltre alla sua firma c'è quella del collega Picone e quale altra? Perché devono 

essere tre i Consiglieri. 

Il collega Borsellino ritira la firma nella proposta; decade perché sono tre, siccome 

dobbiamo verificare se sono tre perché non è leggibile, non si capisce bene che c'è 

scritto. 

Chi ha firmato la questione pregiudiziale statutaria proposta dal collega Gibilaro? Si 

sa chi l'ha firmata, il collega Borsellino ovviamente lo sa e l'ha detto, io l'ho firmata 

e la ritiro; chi è che l'ha firmata sa che l'ha firmata, chi sono gli altri colleghi? 

Gli scrutatori si avvicinino al tavolo. 

Capigruppo cortesemente vi avvicinate un attimo? 

Capigruppo al tavolo della Presidenza. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi riprendiamo posto cortesemente. 

Chiedo al Consigliere Picone di avvicinarsi al tavolo della presidenza a cui devo 

chiedere se viene presentata comunque o se si prescinde dalla questione pregiudiziale 

e si va oltre perché in qualità di capogruppo può sopravvivere anche con la sola firma 

del capogruppo la questione, sul punto ho sentito il Segretario, ho sentito 

informalmente la conferenza capigruppo, ai sensi dell'articolo 67. 

Il capogruppo, che era l'unico che è rimasto come firmatario, ritira la questione 

pregiudiziale, ragion per cui proseguiamo e entriamo nel vivo della discussione. 
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Colleghi, cortesemente chiedo a tutti colleghi di tornare in aula (coloro i quali 

intendono, ovviamente stare in aula). 

Colleghi stiamo riprendendo a tutti gli effetti i lavori. 

Allora, colleghi, riepiloghiamo giusto perché ne resti traccia nel verbale nella 

stenotipia: il collega Gibilaro aveva proposto questione pregiudiziale di legittimità 

statuaria, prevista all'articolo 67 con tre firme, che è il numero minimo per poterla 

sottoporre all' aula. 

La fuoriuscita del Consigliere Gibilaro ha fatto venire meno una firma o comunque 

ne è rimasta la firma perché lui è andato, ma la firma è rimasta; mi correggo: la firma 

è rimasta, ma è stata ritirata quella del collega Borsellino quindi siamo scesi a due 

firme, mancava quindi il requisito delle tre firme, che però veniva compensato dalla 

presenza tra i firmatari di un capigruppo, il capigruppo collega Picone. 

A questo punto, mentre io ai sensi del comma 2, dell'articolo 67 ho sentito il 

Segretario e informalmente ho sentito anche la conferenza capigruppo è intervenuto il 

ritiro anche da parte del capogruppo; quindi a questo punto non ci sono più i 

presupposti per sottoporre la questione pregiudiziale al voto e passiamo a altro; 

Altro è: entriamo nel vivo ... Colleghi, io vi prego, capisco la stanchezza, i confronti 

legittimi, visto il tema, vi prego di prendere posto, colleghi. 

Allora, colleghi, entriamo nel vivo delle proposte, se ci sono proposte. 

La sospensione era stata concessa su richiesta della collega Palermo, anche per 

valutare delle proposte. 

Ci sono richieste di intervento? 

La collega Iacolino; iscrivetevi a parlare, colleghi. 

Colleghi, ovviamente noi siamo nel punto: "Elezione di un Vice Presidente del 

Consiglio Comunale e successiva elezione del Vice Presidente Vicario" che sono in 

un unico punto. 
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Chiedo se ci sono proposte perché la sospensione era stata chiesta per questo e perché 

comunque ancora nel vivo di eventuali proposte in un senso o in un altro non si era 

entrati. 

Chiede la parola la Consigliera Iacolino e vi prego di iscrivervi a parlare, se intendete 

fare interventi ora, per evitare che poi si entri nella votazione e si chieda dopo. 

Passo la parola (diamo i minuti) alla Consigliera Iacolino. 

Prego, collega. 

Il Consigliere IACOLINO Giorgia 

Grazie, Presidente, colleghi. 

Mi dispiace che all'interno dell'opposizione non si sia potuto trovare un nome che 

andava bene a tutti, quindi come Consigliere di opposizione e Consigliere di Forza 

Italia propongo il collega Salvatore Falzone come candidato alla vice presidenza ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere IACOLINO Giorgia 

A titolo personale, Consigliere di opposizione e di Forza Italia perché, caro collega, 

anche io faccio parte insieme a Totò del Partito di Forza Italia in cui militiamo tutti. 

Quindi, per me il mio candidato e spero che sia anche condiviso dall' opposizione, 

perché avevo chiesto espressamente un incontro prima, tramite nota stampa e adesso 

prima del Consiglio Comunale con l'opposizione, purtroppo non c'è stato, quindi da 

parte mia il mio candidato è Salvatore Falzone. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Prego collega, c'è richiesta di intervento del Consigliere Spataro? 

Consigliere Civiltà? 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Presidente, non ho altre cose da aggiungere. È ovvio che la posizione espressa dalla 

collega Iacolino che rispetto la collega Iacolino, rispetto per il nome che lei ha fatto, 

Salvatore Falzone persona che stimo, che apprezzo, una persona perbene, però è 

ovvio che le decisioni all'interno di un gruppo vanno concordate. 

La politica e la democrazia è fatta di maggioranza e di opposizione, all'interno di un 

partito politico la linea viene segnata dalla maggioranza e in questo caso la 

maggioranza sicuramente non si rispecchia nelle posizioni della Consigliera Iacolino 

e del Consigliere Falzone, noi quindi rimaniamo coerenti alla posizione iniziale, cioè 

quella di ribadire il concetto che Forza Italia ha visto sulla propria posizione porre un 

veto da parte della maggioranza, per questo noi non vogliamo essere coinvolti in 

questo gioco di posizioni e occupazioni di poltrone, di gestione di potere che non ci 

appartiene; pertanto noi della maggioranza all'interno di Forza Italia che oggi è il 

partito più rappresentativo dell'intero emiciclo consiliare voteremo scheda bianca, 

quindi qualsiasi candidato che uscirà dal voto segreto dell'urna non sarà il candidato 

ufficiale di Forza Italia e questo è giusto ribadirlo, caro Presidente. 

Grazie mille, colleghi. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie a lei, Consigliere. 

Ci sono altre richieste di intervento? 

Palenno, prego collega. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

L'unica cosa che mi dispiace, volevo soltanto sottolineare questo, che la mia richiesta 

di sospensione accolta dalla presidenza e votata dalla maggioranza era rivolta ai 

Consiglieri di minoranza, era una riunione volta al ritrovare e a salvaguardare la 

giusta dignità di ogni singole Consigliere di minoranza. 

Quando chiedo e sottolineo ciò lo faccio per una semplice ragIone perché a 

prescindere dal nome sarebbe stato doveroso rispettare le minoranze all'interno della 

minoranza e quindi non fare un gioco di forza senza, comunque, dedicare un secondo 

al dialogo, all'interno dei partiti, questo si è verificato, mi dispiace, sono mortificata 

perché da parte nostra c'era la volontà di trovare, insieme a tutti voi, senza escludere 

la maggioranza, perché hanno pari dignità, perché votati dalla città avevamo 

l'intenzione insieme a voi, all'interno di una votazione democratica che sarebbe 

avvenuta durante la breve pausa, avevamo l'intenzione di rispettare quella che era la 

volontà della maggioranza all'interno della minoranza, voi avete bistrattato la mia 

richiesta, avete offeso il mio ruolo e non avete rispettato voi stessi perché io sono la 

vostra collega di opposizione e l'invito era a salvaguardia dell'opposizione stessa e di 

questo mi rammarico e mi dispiace. 

Quindi in realtà non posso che constatare la difficoltà riscontrata in una richiesta che 

andava a salvaguardare l'opposizione perché io su quello sono ferma: la garanzia 

dell'opposizione, ma una opposizione che comunica, non una opposizione che si 

impone con la forza. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 
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Ci sono dichiarazioni? Allora intanto chiedo agli scrutatori di avvicinarsi perché 

dobbiamo procedere con la firma delle schede. 

Battaglia, Iacolino, cortesemente avvicinatevi. 

Indi si procede alla votazione a scrutinio segreto. 

Indi si procede allo spoglio delle schede 

II Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Allora, colleghi, stiamo cominciando a verificare l'esito dell'elezione. 

lo chiedo conferma all'ufficio, inteso, ovviamente, sotto il profilo amministrativo, 

all'ufficio presidenza e al Segretario Generale: quanti siamo per capire qual è la 
. . 

maggIOranza necessana. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

24 presenti. 13 voti a favore. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

24 presenti, 13 voti. 

Chiedo agli scrutatori di aprire l'urna e di passarmi uno alla volta le buste di cui do 

lettura. 

Falzone Salvatore; bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, 

Falzone Salvatore, bianca, bianca, Palermo, bianca, bianca, Palermo, bianca, Falzone, 

Iacolino, bianca, Falzone, bianca, bianca, bianca. 

Quanti voti abbiamo al momento? 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 
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Su 24 voti ci sono 17 schede bianche. Hanno riportato voti: Falzone 4; Palermo 2, 

Iacolino 2. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Quindi votazione infruttuosa perché la maggioranza era 13 su 24 atteso il numero dei 

votanti; votazione infruttuosa si ripete. 

Allora queste si conservano? 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Ci sono contestazioni? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Se ci sono contestazioni, qua abbiamo tre scrutatori. 

Allora conserviamo momentaneamente le schede e a questo punto vanno preparate 

altre 24 schede per rivotare. 

Colleghi scrutatori, cortesemente. 

Gli scrutatori hanno firmato le schede e andiamo oltre con la votazione. 

Passo la parola al Segretario per chiamare nominalmente ciascuno di voi. 

Indi si procede alla votazione a scrutinio segreto. 

Indi si procede allo spoglio delle schede 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

22 votanti, la metà è Il, con 12 si viene eletti. 
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Allora chiedo ai colleghi di prendere posto e di lasciare libero visivamente, perché 

tutti possano osservare le operazioni di spoglio e quindi il lavoro delle scrutatrici, cui 

chiedo di dare lettura, io ne darò lettura poi. Prego. 

Falzone Salvatore, Falzone Salvatore, Falzone Salvatore, scheda bianca, Falzone 

Salvatore, Falzone Salvatore, bianca, bianca, Spataro Pasquale, Falzone Salvatore, 

bianca, Falzone Salvatore, Falzone Salvatore, Falzone Salvatore, Falzone Salvatore, 

FaI zone Salvatore, Falzone Salvatore (12, con 12 è eletto, continuiamo), Falzone 

Salvatore, Falzone Salvatore, Palermo, Falzone Salvatore, Giovanni Civiltà. 

Chiedo ali 'ufficio di presidenza e al Segretario di fare il resoconto finale dei voti. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

22 votanti. 15 voti Falzone, 4 bianche, l voto l'uno: Spataro, Palermo e Civiltà. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Erano sufficienti 12 sono 15, quindi eletto Vice Presidente il Consigliere Falzone 

Salvatore, a cui facciamo un applauso e che invitiamo a raggiungerei qui all'ufficio di 

presidenza, prego. 

Vi ricordo che poi abbiamo un'altra votazione. 

Diamo il benvenuto all'ufficio di presidenza al collega. 

Chiedono di intervenire i colleghi il collega Spataro, il collega Borsellino, e il collega 

Picone. 

Ci sono altri interventi? No al momento. 

Prego, collega Spataro, a lei. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Signor Presidente, signori della Giunta, colleghi tutti. 
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Ovviamente mi preme preliminarmente fare gli auguri al collega Falzone per il 

risultato raggiunto e per il ruolo che andrà a rivestire da oggi in poi all'interno 

dell' ufficio di presidenza. 

Il mio intervento è chiaro che è a nome della restante parte del gruppo, quindi del 

collega Civiltà, del collega new entry Calogero Alonge e del collega Willi Giacalone 

e manifestiamo, ovviamente, tutta la nostra totale distante da questa elezione. 

Noi non riconosciamo assolutamente il collega Falzone quale rappresentante di Forza 

Italia, questo è chiarissimo, assolutamente no, come gruppo di Forza Italia non lo 

riconosciamo come esponente di Forza Italia e prendiamo atto che oggi è successo un 

fatto politico di rilevante importanza, ossia la Giunta, l'Amministrazione Firetto si 

arricchisce e si allarga attraverso l'elezione da parte del Consigliere Falzone, è chiaro 

che è un ragionamento chiaro e che esce fuori da una votazione in cui i membri 

dell'opposizione sono rimasti esclusi dalla votazione, mi riferisco agli amici di Uniti 

per la Città; noi maggioranza del gruppo di Forza Italia abbiamo votato scheda 

bianca, abbiamo tenuto questa linea per tutto il percorso di votazione, per cui è chiaro 

che da questo momento in poi l'Amministrazione Comunale si arricchisce di nuovi 

componenti e di una maggioranza più massiccia che andrà a sostenere la deludente 

attività amministrativa che fino a ora ha caratterizzato l'attività della Giunta Firetto; è 

altrettanto chiaro che sul piano partitico non finirà qua, non finirà qua perché questo 

comportamento sarà segnalato ai vertici provinciali di Forza Italia, sarà segnalato ai 

vertici regionali, nella persona dell'Onorevole Gianfranco Miccichè e chiederemo 

che il collega Falzone esca fuori dal nostro gruppo e chiedere la relativa espulsione 

perché è chiaro che la linea viene tracciata dal capogruppo, il capogruppo è 

rappresentato dal collega Giovanni Civiltà che è manifestato una linea partitica 

chiara, per cui noi abbiamo si manifestato la piena consapevolezza di non volere i 

voti della maggioranza, lo abbiamo più volte detto, lo ripetiamo e lo ribadiamo 

53 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 3S - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- te/efax 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. 

perché rispetto all'Amministrazione, rispetto alla maggioranza che in questo 

momento assiste la Giunta Firetto noi ci troviamo anni luce lontano e non volevamo 

assolutamente questi volti come non ci troviamo anni luce lontano rispetto a tutti 

quelli che a oggi dal Partito Democratico al Ministro Alfano appoggiano la Giunta 

Firetto perché noi trattative non ne facciamo con nessuno, né tanto meno con il 

Sindaco, con la sua maggioranza o chi per lui perché il nostro unico interlocutore, 

cari amici, è la gente perché qui si continua a parlare di aria fritta quando la gente 

soffre gravi problemi che la Giunta e la sua maggioranza, oggi arricchita 

ulteriormente di un altro componente non ha saputo dare le risposte che la gente 

aspetta; è questo il nostro problema. 

Poi, nel merito, io dico senza entrare in questioni che possono poi portare a altre 

situazioni, dico i meriti, io avrei premiato alI' interno dell'ufficio di presidenza 

colleghi che in questi due anni si siano evidenziati e si siano marchiati per la loro 

attività politica, per una attività politica che fosse di rottura rispetto a quella che è 

l'attività amministrativa che metà di questa aula non condivide assolutamente; cioè 

non è possibile andare a eleggere all'interno dell'ufficio di presidenza persone che 

all'interno di questo banco non hanno mai detto una parola. 

Signori qui dobbiamo parlare di meritocrazia; Agrigento non cambia e non rinasce se 

si continua all'interno di questa strada; la strada tracciata è sbagliata perché 

dobbiamo premiare le persone che nel merito si sono spese a vantaggio della città e 

che hanno svolto una attività di rottura rispetto a quella che è l'Amministrazione 

attuale, altrimenti di che opposizione parliamo, di quali atti ci andiamo a gratificare, 

qual è la linea politica che è stata introdotta in questi due anni, dobbiamo essere 

realisti, ormai questa politica della prima Repubblica è stancante, la gente è stanca, 

certo che poi votano Cinque Stelle perché ancora a oggi si fanno accordi all'interno 
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delle stanze dei bottoni senza sentire quella che è la gente, senza sentire quelle che 

sono le esigenze e le richieste del popolo agrigentino. 

Per cui, in conclusione, noi confermiamo, anche a nome del collega Civiltà, del 

collega Alonge e del collega William Giacalone noi non riconosciamo l'elezione del 

Vice Presidente Consigliere e collega Falzone, per cui riteniamo che quel principio di 

democrazia per cui ci dovrebbe essere all 'interno dell 'ufficio di presidenza la giusta 

combinazione tra opposizione e maggioranza sicuramente con questa elezione non è 

stato ripristinato. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

La parola al collega Borsellino. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Grazie, Presidente. Assessore, colleghi Consiglieri. 

Intanto in primis auguro buon lavoro al neo Vice Presidente il collega e l'amico 

Salvatore Falzone, questa votazione è stata una votazione che, comunque, premia, 

secondo me, il giovane in politica, perché Falzone è un giovane e quindi ti auguro 

buon lavoro di cuore. 

Detto questo, viste le dinamiche negli ultimi due anni che si sono susseguite a livello 

politico, regionale, ma anche nazionale, prima avevamo il Presidente del Consiglio 

Matteo Renzi, oggi c'è Gentiloni, prima c'erano dei gruppi parlamentari diversi che 

oggi non esistono più. 

La mia persona si dichiara a far parte del Patto dei Democratici per le Riforme/Sicilia 

Futura che è il nuovo gruppo parlamentare che è composto in Assemblea Regionale, 
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chiaramente sempre VICInO alle pOSIZIOnI dell'Onorevole Michele Cimino e del 

coordinatore provinciale nella persona del Dott. Paolo Ferrara. Grazie. 

Per il momento sono da solo, è stata una bella esperienza con la collega Palermo, il 

PDR, entusiasmante, se poi ci saranno altre aggregazioni si comunicheranno perché 

in questo momento faccio anche le veci di capogruppo essendo da solo. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Si erano iscritti Picone e Iacolino. 

Facciamo intervenire il collega Picone, tocca poi alla collega Iacolino. 

Il Consigliere PICONE Giuseppe 

Colleghi Consiglieri, intanto il gruppo ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente c'è il capogruppo del gruppo Uniti per la Città Consigliere 

Giuseppe Picone che ha chiesto la parola, quindi cortesemente; siamo stanchi ma il 

collega ha diritto di avere la vostra attenzione. 

Prego, collega. 

Il Consigliere PICONE Giuseppe 

Intanto il gruppo Uniti per la Città si congratula con il Consigliere Falzone, persona 

perbene, pulita, un giovane impegnato in politica per la sua elezione. 

Al di là di questo - perché ne sono contento per il collega Falzone, a titolo personale 

in particolare - volevo dire che finalmente siamo riusciti a stanare questa 

maggioranza; è naturale che il collega Falzone non ci rappresenta come opposizione 
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perché è stato eletto con i toti di questa maggioranza, un voto che da più di tre giorni 

è studiato in ore e ore di riunioni. 

Non ci sono dubbi che i numeri che sono venuti fuori questa sera per l'elezione del 

collega Falzone sono i numeri del Ministro Alfano, del Sindaco Firetto, delle due liste 

Agrigento Rinasce, Agrigento Cambia, i voti di una maggioranza che va a votare un 

Consigliere dell'opposizione sicuramente non gradito, perché l'opposizione aveva 

fatto ben altri nomi ai quali sono stati posti dei veti e è venuto fuori il nome da parte 

della maggioranza che noi abbiamo saputo, proprio per questo motivo ci siamo tenuti 

fuori perché non avevamo motivo di non restare in aula. 

Noi ci siamo tenuti fuori proprio perché sapevamo che c'era un inciucio pronto, 

sapevamo che c'era questo inciucio pronto, perché è da giorni che si paria del 

nominativo del collega sicuramente perbene, bravo educato e anche amico mio, 

FaIzone, però la politica è un'altra cosa, cari colleghi Consiglieri, la politica è 

un'altra cosa e non venga il Sindaco Firetto a dirmi che si naviga in acque putride in 

questo Consiglio Comunale perché all'inizio quando ho sentito questa frase vi devo 

dire che mi sono allarmato perché ho pensato ma chi è che naviga in acque putride in 

questo Consiglio Comunale, mi sono preoccupato oltre che allarmato, perché ho 

pensato alla collega Battaglia, ho pensato al collega della prima ora (Mi rotta) ho 

pensato ai miei colleghi di partito che navigano in acque putride, poi mi sono chiesto 

ma che cosa sono queste acque putride all'interno di questo Consiglio Comunale? 

Oggi assistendo a questa farsa mi sono reso conto che il nostro Sindaco predica bene 

e razzola male, perché dopo tutte queste lunghe ore di riunioni stressanti e estenuanti 

per voi, così come mi avete riferito che sono state estenuanti queste ore di grandi 

dialogo tra di voi per partorire un candidato scelto dalla maggioranza, non è possibile 

queste sono le acque putride su cui il nostro Sindaco dimostra di essere campione 

mondiale di nuoto in acque putride, non ci sono dubbi che è così; non ci sono dubbi 
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perché diversamente abbiamo avuto la possibilità di sceglierlo noi il candidato, 

avrebbero dovuto dirci: noi ci asteniamo dal voto, no che ci fa fare la competizione 

sapendo che non abbiamo i numeri, ci fa fare la competizione e farci litigare sui nomi 

Noi non avevamo i numeri per eleggere il Vice Presidente del Consiglio, non li 

avevamo e speravamo che intelligentemente voi vi tirate fuori e dicevate: "Noi non 

votiamo". 

Invece volevate coinvolgerci a noi e ai colleghi dell'opposizione di Forza Italia in una 

logica errata, sbagliata, furbesca maldestra, che non è riuscita per niente perché questi 

sono i voti e la città di Agrigento lo deve sapere che il Sindaco FireUo e il Ministro 

Alfano con i loro voti hanno contribuito a eleggere il Consigliere Falzone che non 

rappresenta sicuramente eletto in questo modo dovevamo eleggerlo noi il Consigliere 

Falzone, con i nostri voti, non doveva essere il candidato gradito alla maggioranza, 

non è possibile. 

lo non vi nascondo che avrei gradito che il Sindaco fosse stato presente in maniera 

tale da chiarire questa posizione perché non ci sono dubbi che è una posizione 

anomala non ci sono dubbi, il Sindaco cerca di allargare la sua maggioranza perché 

preoccupato delle persone che si sono allontanate dalla sua maggioranza e cerca di 

allargarla in questo modo, ma è un modo maldestro, scusatemi se mi permetto 

colleghi Consiglieri, ci voleva un attimino di buonsenso in questa votazione, non 

siete riusciti a coinvolgerci nei vostri giochetti non ci siete assolutamente riusciti e, 

comunque auguro al collega che voglio bene e lo stimo (al collega Falzone) un 

proficuo lavoro. 

Mi auguro anche che il Sindaco di questa città venga in Consiglio Comunale e venga 

a chiarire chi sono i truffaldini, voi con il bollo, chi sono gli intrallazzeri perché se si 

riferiva alla vecchia legislatura, gli intrallazzeri della vecchia legislatura deve ben 

sapere che ci sono 9 Consiglieri della vecchia legislatura che si trovano in questa aula 
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Sollano e poi mi deve dire chi sono quelli che navigano in acque putride se non sono 

quelli della sua maggioranza, chi sono quelli che navigano in acque putride. 

Se io faccio una riflessione sulla mia persona perché prima bisogna guardarsi ognuno 

di noi, se io dovessi fare una riflessione sulla mia persona il Sindaco Firetto deve 

sapere che io non ho preso - forse la prima l 'ho presa qua sotto questo Municipio -

neanche una sanzione per divieto di sosta e mi viene a dire che ci sono Consiglieri. io 

me la sento e mi preoccupo, ma non solo, pensando a me, ho fatto questa analisi e mi 

sento di essere non persona perbene che naviga nell'acqua minerale ma ancora di più; 

ma certamente mi preoccupo di chi mi sta accanto e mi guardo e quando mi giro dico. 

Ma chi ho accanto intrallazzeri! Persone che navigano in acque putride! 

Certo dopo il risultato di questa sera non ci sono dubbi che lui risulta essere un 

campIOne. 

Collega Falzone, le auguro un proficuo lavoro. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega Iacolino. Si prepari poi il collega Palermo, collega Hamel e collega Licata. 

Prego, collega lacolino. 

Il Consigliere IACOLINO Giorgia 

Grazie, Presidente. Innanzitutto voglio fare un grandissimo in bocca al lupo al mio 

amico e collega Totò Falzone che, sicuramente, riuscirà a garantire l'opposizione 

perché noi ricordiamo che siamo opposizione e che facciamo parte di Forza Italia, mi 

rammarica, invece, sentire discorsi di chi non era in Forza Italia, è stato eletto nelle 

liste della maggioranza e che adesso fino a qualche giorno fa rivendicava la Vice 

Presidenza, il coordinatore provinciale Giambrone rivendicava la vice presidenza, il 

giorno dopo, non si sa perché voteranno scheda bianca. Noi facciamo parte di Forza 
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Italia, siamo stati eletti primi nelle liste di Forza Italia e rimaniamo Forza Italia, chi se 

ne deve andare è chi non è stato eletto nelle liste di Forza Italia o chi non ci vuole 

stare, noi vogliamo stare in Forza Italia e vogliamo stare in opposizione; quindi non 

mi rimane dare l'in bocca al lupo al mio collega Falzone. 

Mi dispiace per chi non è riuscito a intrallazzare, perché noi non abbiamo 

intrallazzato niente, ma chi voleva e non ci è riuscito, però noi abbiamo avuto i voti 

perché la democrazia e la politica è fatta di voti e noi seppur non siamo in una 

maggioranza di Forza Italia abbiamo avuto i voti. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La parola alla collega Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. lo entro in punta di piedi perché dopo l'intervento pungente dei 

colleghi che mi hanno preceduta non posso che entrare in punta di piedi. 

lo devo tirare le orecchie un tantino ai colleghi di opposizione che, secondo me, 

questa sera sono scivolati nella mia richiesta, però pur tirando le orecchie non posso 

che sottolineare che la mancata riunione richiesta non ha portato l'opposizione a 

trovare un candidato e che, quindi, sulla base di questo il nominativo uscito, che io 

rispetto, non è uscito da un dibattito e, quindi, non può essere un riferimento 

dell'intera minoranza, proprio perché è mancato il dibattito. 

Fatto questo piccolo passaggio la votazione è sacra, quindi gli auguri vanno dal 

PDRJSicilia Futura, del quale sono vice coordinatore provinciale, e che le dà il 

benvenuto nel nuovo ruolo. 

Sono sicura che questa Presidenza inizierà un percorso più veloce, più fattivo rispetto 

a quello che è stato lamentato dalla sottoscritta più volte, sono sicura che la presenza 
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di un membro della minoranza, comunque membro della minoranza attualmente, dia 

quell' incentivo in più, quindi immagino che ci siano più conferenze di capigruppo, 

che ci siano convocazioni di più Consigli, che ci sia sicuramente fattività maggiore e 

rispetto della minoranza perché ricordo che qualora non fosse così l'opposizione non 

può che fame una battaglia, proprio visti i precedenti di questa votazione. 

Quindi io vi faccio un grande in bocca al lupo, un grande buon lavoro, Presidente e 

Vice Presidenti e mi auguro di vedere un passo più spedito e diverso da questa sera in 

poi. Grazie. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Chiede l'intervento il collega Hamel. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

lo credo che il dibattito di questa sera sia abbastanza surreale; surreale anche rispetto 

a quella che è la dinamica politica normale, quello che si vive nelle aule dei Consigli 

Comunali, Consiglio regionale del Parlamento e tutto il resto. 

Ci sono dei dati da precisare in maniera puntuale. Prima cosa: L'opposizione non 

aveva i numeri, dal punto di vista tecnico, per potere eleggere un Vice Presidente 

perché per potere eleggere un Vice Presidente occorreva avere la maggioranza dei 

presenti e con la presenza di tutti i Consiglieri Comunali o di 28 - 29 quanti eravamo, 

ci volevano 15 voti per eleggere il Vice Presidente e 15 voti la minoranza non li 

aveva, quindi in ogni caso ineludibilmente il voto per l'elezione del Vice Presidente 

in questa seduta doveva essere un voto determinato dalla partecipazione della 

maggiOranza. 

C'è poi un altro aspetto ... 
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(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Consigliere Picone, dal punto di vista tecnico, forse le è sfuggito, se la maggioranza 

si asteneva il Consigliere di minoranza, ammesso che pigliava tutti e 13 i voti della 

minoranza non sarebbe stato eletto perché non raggiungeva il quorum di 15 voti, 

quindi occorrevano i voti della maggioranza per potere eleggere il Vice Presidente di 

minoranza questo è un dato tecnico ineludibile. 

L'altro aspetto della vicenda: La situazione della minoranza perché si può dire tutto 

quello che volete ma avete dimostrato una frantumazione di tutte le varie aree della 

minoranza che assolutamente è inimmaginabile, noi stasera abbiamo assistito alla 

divisione del gruppo di maggioranza della minoranza, divisione abbastanza 

traumatica, abbiamo assistito, non so se ho sbagliato a interpretare o a ascoltare 

quello che ha detto il Consigliere Borsellino ma mi pare che ha fatto un distinguo tra 

PDR Sicilia Futura o qualcosa del genere cioè ha preso le distanze tra i due gruppi, 

quello di Cardinale e quello di Cimino; abbiamo assistito a una serie di posizioni 

ingiustificate da parte sia di Forza Italia per la parte che rimaneva, cioè 

sostanzialmente non c'è stata la capacità da parte della minoranza di presentare un 

candidato che fosse espressione della minoranza, ci avreste messo in grande difficoltà 

perché se voi presentavate il candidato di minoranza all'unanimità, scelto dalla 

minoranza, che era Picone, la maggioranza non poteva esimersi di votare Picone, se 

voi presentavate un altro candidato che era unitario ci avreste messo in crisi perché 

avreste detto: vogliono condizionare il voto e avreste avuto ragione da questo punto 

di vista. 

Allora, nessuno ha messo il veto su Spataro, il problema è: noi dobbiamo parlare. Noi 

dobbiamo parlare, mi dovete scusare ... 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente, il collega Hamel ha il diritto di completare in silenzio il suo 

intervento, chiunque, se vuole, può iscriversi a parlare. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Noi dobbiamo parlare dei comportamenti concludenti e poi se volevate vedere se 

effettivamente c'era questo veto su Spataro, su Gibilaro dovevate presentare questa 

candidatura unitaria e poi dire: non è stato eletto perché Firetto ha messo il veto, ma 

non potete fare aleggiare questo fantasma del veto per sentito dire. 

Noi avevamo parlato, nelle riunioni che sono state fatte, di Willy Giacalone, per 

esempio, come una persona abbastanza equilibrata, competenze, esperiente che 

poteva fare il candidato e poteva avere l'appoggio per fare il Vice Presidente, si era 

parlato dello stesso Borsellino che poteva avere le qualità per poterlo fare per la sua 

capacità anche dialogica, si era parlato del collega Falzone che per la sua mitezza e 

per la sua sincerità e l'apprezzamento che gode da parte di tutto il Consiglio 

Comunale, dal punto di vista umano, era una candidatura individuabile; non avete 

segnalato nessuna candidatura alternativa a quella di Falzone; ma vi rendete conto 

dell'errore macroscopico che avete fatto sotto l'aspetto politico? 

Cioè avete mancato l'occasione per mettere in difficoltà la maggioranza e vi glUro 

che la sensazione che ho avuto io che non c'era quella di andare a condizionare il 

voto, ci avreste messo veramente in difficoltà e avreste creato le condizioni perché si 

poteva eleggere quello che voi volevate designare in maniera unanime; chi era il 

vostro candidato? 
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Uno di Forza Italia, uno del PDRlSiciIia Futura, uno di Uniti per la Città, ce lo volete 

dire in termini chiari? Parlate solo di veti ma non perché ci sia stata una 

comunicazione formale da questo punto di vista. 

Quindi, da un punto di vista politico, sicuramente, chi ne esce fuori male da tutta 

questa vicenda è sicuramente la minoranza e dovete prenderne coscienza perché non 

si gestisce in questo modo una vicenda di questo livello, si gestisce in altro modo se 

siamo soggetti politici e vogliamo vivere in maniera coerente il nostro ruolo 

democratico all'interno di questo Consiglio. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Passo la parola al collega Licata. 

Il Consigliere LICATA Vincenzo 

Grazie, Presidente. Buonasera signori della Giunta, a tutti i presenti. 

Volevo cogliere l'occasione per sottolineare alcuni aspetti, sarò rapidissimo. 

Intanto per dare il benvenuto anche da parte nostra come gruppo consiliare al nuovo 

Consigliere, al Consigliere Alonge che siamo sicuri svolgerà un ruolo, seppur di 

opposizione, in maniera costruttiva e cercheremo sicuramente di instaurare un 

rapporto collaborativo. 

Con l'occasione volevo anche, permettetemi di ringraziare l'operato del collega 

Sanza che ha dato le dimissioni e ringraziarIo per il lavoro fin qui svolto, sia come 

componente del gruppo Agrigento Rinasce, di cui mi onoro di essere capogruppo e 

chiaramente anche nell'ambito svolto nell'ufficio di presidenza. 
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Colgo l'occasione per fare gli auguri e un grosso In bocca al lupo al nuovo Vice 

Presidente appena eletto e con l'occasione vorrei sottolineare, un attimino 

riallacciandomi ai discorsi delle persone che mi hanno preceduto, in particolare al 

Consiglio Hamel, che sinceramente rivendico un operato come componente della 

maggioranza direi quasi impeccabile per come ci siamo comportati, nel senso che 

abbiamo dato tempo e spazio all'opposizione di proporci un loro candidato; è stata 

proposta una unica figura, una unica candidatura che tra l'altro mi risulta provenire 

dalla componente di Forza Italia che fino a prova contraria risulta a fare parte di 

questa opposizione nell'aula consiliare, per cui non abbiamo potuto che fare altro che 

cogliere la candidatura del Consigliere Falzone e chiaramente votarla. 

Ribadisco, espressione - qualcuno, evidentemente, non ha forse espresso in maniera 

chiara questo passaggio - ma noi lo inquadriamo come componente dell' opposizione, 

in quanto indicatoci da Forza Italia. 

Ribadisco nuovamente il nostro in bocca al lupo, gli auguri di un proficuo lavoro 

nell'ambito dell 'ufficio di presidenza. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. C'è richiesta di intervento della Consigliera Galvano. 

Prego, Consigliera. 

Il Consigliere GALV ANO Angela 
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Noi come Partito Democratico vogliamo innanzitutto augurare buon lavoro al 

Consigliere Alonge che si è insediato questa sera e anche se ci siamo allontanati 

dall'aula al momento del voto, noi come gruppo del Partito Democratico, in ogni caso 

vogliamo manifestare i migliori auguri al Consigliere Falzone per il ruolo che andrà a 

ricoprire, sicuri che svolgerà questo suo compito in maniera eccellente. 

Il fatto che ci siamo allontanati dall' aula non è per disappunto nei confronti del 

collega Falzone ma per ragioni politiche, di opportunità politiche del Partito 

Democratico. 

Buon lavoro. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, Consigliera Galvano. 

Se non ci sono altri interventi voleva fare un intervento il neo eletto Vice Presidente, 

Consigliere Falzone. Prego, collega. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Mi scusi, Consigliere; mi scusi perché non mi era stato segnalato e non lo avevo 

messo in elenco. 

Prego, Consigliere. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Grazie, Presidente. Ufficio di presidenza, Assessori, cioè come voi ben sapete, cara 

Dottoressa Virone avevo fatto esplicita richiesta al Dottore Riolo di invitarvi nelle 

sedute, lei non è una di quegli Assessori che ... ogni tanto la vediamo, ci riferiamo 
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soprattutto a quella fonna ectoplasmatica dell'Assessore Biondi, non era riferimento 

né a lei, né al buon Dottore Riolo che è sempre presente e alle deleghe sue e di tutti 

gli Assessori. 

Non è un attacco a lei, Assessore Virone, era per ricordare all'aula, alla città che 

l'ultima volta che abbiamo visto Beniamino Biondi dentro questa aula è stato per il 

pensionamento della Dottoressa Galvano. 

Quindi invitiamo tutti i dipendenti comunali che sappIamo che magan vanno In 

pensione in modo tale di avere l'opportunità di vedere l'Assessore Biondi in aula, 

perché se non ci sono pensionamenti l'Assessore Biondi in aula non si vede (però non 

è questo l'argomento del giorno). 

Voglio congratulanni e fare gli auguri al collega Falzone, persona perbene, preparata 

che sicuramente si affaccia a una nuova esperienza, propria, personale, all' interno di 

un ufficio di presidenza ben rappresentato da persone che sanno fare bene il proprio 

lavoro, però comprendete bene che un dato politico c'è. 

Mi meraviglia che una persona di esperienza come il Consigliere Hamel, venga a fare 

qua scuola di pensiero. 

Oggi c'è un dato, il dato era ed è: La minoranza in questa votazione doveva essere 

decisa e stabilita dall'opposizione, in questo ragionamento le forze di maggioranza 

non dovevano nemmeno entrare, io non capisco queste riunioni che il Consigliere 

Hamel con tutti gli altri Consiglieri facevano per decidere che cosa se era una 

decisione che spettava alla minoranza? 

Quando si parla di nomi andava bene Giacalone, dice il Consigliere Hamel, andava 

bene qualche altro Consigliere, quindi c'era una lista di nomi da decidere da parte 

della maggioranza, quindi questa votazione, in ogni caso, doveva stare in capo alla 

maggioranza perché questo è il dato reale e non ci raccontiamo chiacchiere; cioè è da 

una settimana che vi riunite per trovare un nome che andasse bene a voi, non alla 
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minoranza, però il dato reale che ci viene a raccontare il Consigliere Hamel è che per 

cause di forza maggiore sono dovuti andare a fare questa sera una scelta dell 'unica 

proposta arrivata in aula. 

Questa proposta non doveva spettare alla maggIOranza, doveva spettare alla 

minoranza; dice bene lei, Consigliere Hamel, non c'erano state proposte, ma vede lei 

si dimentica di raccontare, perché magari qualcuno non lo sa che non è vero che non 

sono stati messi veti o vetucci, si ricordi, io, Consigliere Hamel, così come dichiarato 

da lei e da qualche altro nostro amico presente in aula che io faccio parte di quel 

gruppo di soldatini e non credo che questo gruppo di soldatini avesse l'opportunità di 

ricevere 15 voti da parte della maggioranza, perché non mi deve venire a raccontare, 

caro, Consigliere Hamel la bugia di dire che se il candidato era Vullo, Gibilaro, 

Picone, Vaccarello del gruppo Uniti per la Città, che ha lasciato la maggioranza da 

poco, tutti convergevano perché era quello il nome stabilito, non mi venga a 

raccontare questo perché giochiamo; la politica è altro e lei, siccome, Consigliere 

Hamel, è una persona che io stimo, rispetto, di una profonda intelligenza anche 

politica, perché proviene da lontano, non arrivava oggi in questa aula, quindi il dato 

politico è tratto: Oggi la maggioranza dà un voto a Forza Italia che non entro nel 

merito io di Forza Italia se sono 4, 5 o 6, questo è il dato politico e lo dobbiamo dire, 

non possiamo fare finta di no e è un dato politico stabilito dalla maggioranza, non 

dalla minoranza, senza nulla togliere e lo voglio sottolineare che la figura di colui che 

andrà a sedere nell'organo di presidenza è una figura di tutto rispetto. 

Quindi, la prego, Consigliere Hamel, come prego anche tutti coloro della 

maggioranza, non ci veniamo a raccontare storie e veti e i vetucci ci sono e è la realtà 

dei fatti e se vuole poi, Consigliere Hamel, ce li possiamo pure raccontare, magari 

qua no perché rischiamo di annoiare chi è presente in aula e di annoiare anche la città 

che magari ci osserva. 
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Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega Vullo. 
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Passo la parola al Consigliere Vice Presidente Falzone, prego collega. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Buonasera a tutti. Sono lusingato della votazione odierna, ringrazio tutti i 

componenti, tutti Consiglieri dell'opposizione, di cui faccio parte, e della 

maggIOranza. 

Prometto impegno e dedizione a questo ruolo, a questa nuova carica che affronterò 

tutelando sicuramente gli interessi della minoranza, dell'opposizione e spero di essere 

all'altezza di questo nuovo ruolo. 

Grazie a tutti, ancora. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Consigliere. 

Le do il benvenuto a nome dell'intero Consiglio e in primis all'ufficio di presidenza, 

siamo fiduciosi della costante collaborazione di una persona che certamente l'aula 

riconoscerà come una delle più garbate di questi due anni. 

A questo punto, colleghi, se non ci sono interventi, noi dobbiamo procedere con la 

seconda votazione. 

Quindi se non ci sono interventi noi procediamo con l'invito agli scrutatori a siglare 

le schede come fatto nella prima votazione. 

Prego, colleghi avvicinatevi all'ufficio di presidenza. 

Colleghi, stiamo passando alla seconda votazione, vi prego di rientrare in aula. 
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Colleghi un attimo di silenzio: i candidati, per come esplicitato dal proponente 

Avvocato Insalaco e come confermato dal Segretario Generale, sono soltanto due: i 

Vice Presidenti in carica, ossia il collega Urso Giuseppe Gianluca, i colleghi Urso e il 

collega Falzone, chi riporterà più voti fra i due eserciterà le funzioni di Vicario. 

Si esprimano sulla preferenza, ovviamente. 

Procediamo con il voto, prego. 

Indi si procede alla votazione a scrutinio segreto. 

Indi si procede al/o spoglio delle schede 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Chiedo cortesemente attenzione perché stiamo procedendo con lo spoglio. 

Urso, Falzone, Urso, Urso, Urso, Urso, Urso, Urso, Urso, Urso, Urso, Urso, Falzone, 

Urso, Urso, Urso, Urso, Urso, Falzone. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

19 votanti. 16 voti Urso, 3 Falzone. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Con 16 voti su 19 viene eletto Vice Presidente Vicario il Consigliere Urso a CUi 

facciamo l'applauso. 

Si è ricostituito l'ufficio di presidenza, complimenti a entrambi per il nuovo ruolo. 

Colleghi vi prendere posto perché ci sono richieste di intervento e perché la seduta 

non è sciolta essendoci altri punti all'ordine del giorno. 
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C'è la richiesta del Consigliere Vullo (di intervento) e del Consigliere Hamel e del 

Consigliere Urso. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

lo dicevo considerato il protrarsi del dibattito e della discussione per una maggiore 

serenità nell'affrontare il resto dell'ordine del giorno, chiederei il rinvio della seduta a 

martedì prossimo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prima del voto consentirò l'intervento ai colleghi. 

Allora, collega, la sua proposta è? 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Rinviare la seduta a giovedì alle ore 18:00. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La sua proposta è giovedì ore 18: 00. 

Prima di votare devo passare la parola al collega Vullo e al neo Vice Presidente 

Vicario. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Grazie, Presidente. Vorrei sapere, Presidente, se il Consiglio è finito o siamo ancora 

in aula perché se non è finito chiedo ai colleghi di sedersi ognuno nei propri posti 

altrimenti io non riesco a comprendere dove siamo. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
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Allora, colleghi facciamo fare un attimo questo intervento ai due colleghi e fra un po' 

mettiamo ai voti, così fate anche il ragionamento ... 

Il Consigliere VULLO Marco 

Presidente, quindi è finito il Consiglio o ancora no? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

No, no, siamo ancora in Consiglio; prego Consigliere Vullo. 

II Consigliere VULLO Marco 

Allora se non è finito dobbiamo parlare ancora, Presidente 

Presidente, io intanto voglio ringraziare i colleghi che si sono alzati dandomi il merito 

che sto parlando io e loro si sono alzati e io li ringrazio infinitamente. 

Detto questo, credo che bisogna analizzare anche questa seconda votazione, è 

opportuno farlo. 

Mi sarei aspettato, da questa aula, così come il ragionamento era: La minoranza 

doveva votare per la sua candidatura la minoranza, la maggioranza doveva votare la 

sua candidatura alla maggioranza, ma mi aspettavo un voto unanime che ricadesse 

sulla figura, così come questo Consiglio ha deciso, di Gianluca Urso su cui mi voglio 

soffermare perché credo che la votazione al Consigliere Urso sia la conferma del suo 

ottimo lavoro che ha svolto negli anni passati e continua a svolgere oggi perché 

persona preparata, di grosso spessore politico, umano, quindi l'unica cosa che mi 

dispiace è che questa aula non abbia espresso un voto unanime sulla candidatura di 

Urso perché mi aspettavo, senza nulla togliere all'amico Falzone, però mi aspettavo 

che uscisse un voto unico, che non è uscito. 

72 

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

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



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

Il gruppo Uniti per la Città, come VOl avete visto si è allontanato nella prima 

votazione, si è allontanato in questa altra votazione, però il gruppo Uniti per la Città 

vuole ribadire l'affetto e la stima che nutre nei confronti dell'Avvocato Urso che 

andrà a ricoprire la massima carica come vice presidenza di questa aula, gli 

auguriamo buon lavoro. 

È ovvio che gli spetta un duro lavoro; sappiamo che lo farà bene. Auguri ancora. 

II Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

La parola al neo Vicario alla presidenza, collega Urso. 

Prego, collega, ancora complimenti. 

II Vice Presidente Vicario del Consiglio URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Presidente. Signori Assessori, Vice Sindaco, colleghi Consiglieri. 

Il mio vuole essere solo un ringraziamento sentito nei confronti di ognuno di voi per 

la fiducia che mi avete questa sera nuovamente accordato, facendomi salire al numero 

2 del gradino della Presidenza. 

Mi basta il numero 2, sono già contento di questo; volevo solo ringraziarvi e come 

sempre dirvi che io sono a vostra più completa disposizione per tutte quelle che sono 

le esigenze di ogni singolo Consigliere Comunale, sono a disposizione del mio 

Presidente, come sempre lo sono stato, del nuovo Vice Presidente, a cui auguro un 

proficuo lavoro. 

Ringrazio l'amico Marco Vullo per le belle parole spese nei miei confronti e io una 

cosa voglio dire: non mi sono mai posto e mai lo farò, davanti a una distinzione tra 

chi siede alla destra dell'emiciclo o da chi si sieda a sinistra dell'emiciclo perché, 

secondo me, i Consiglieri Comunali nel momento in cui noi ci mettiamo su quello 

scranno sono uguali e io l 'ho sempre fatto da questo punto di vista (o noi lo abbiamo 
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sempre cercato di fare) per carità tutto è perfezionabile, tutto è perfetti bile, tutto è 

migliorabile, credo, come diciamo in Sicilia: "nuddu nasci 'mparatu ", sbagli 

possibilmente si sono fatti ma si sono fatti, vi posso assicurare in buonafede, senza 

cercare di mettere mai del marcio davanti a delle decisioni che sono state prese. 

Quel lavoro è un lavoro difficile da fare, bisogna conoscere bene le norme del 

regolamento e dello Statuto e cercare di essere più equilibrati possibili. 

lo nel mio piccolo cercherò di farlo e continuare a farlo, ribadisco non facendo mai 

una distinzione tra chi è maggioranza e chi è in opposizione. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega e ancora complimenti. 

Prego, ha chiesto la parola la collega. 

Il Consigliere GRACEFFA Pierangela 

Sentendoci un po' tra di noi, ho visto che neanche io posso essere presente giovedì se 

possiamo rimandare la seduta di Consiglio a martedì prossimo, se possiamo mettere a 

votazione questo. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

lo devo mettere al voto entrambe, a meno che non c'è ritiro di una proposta perché 

prima era stato proposto il giovedì. 

Il Consigliere GRACEFFA Pierangela 
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Allora chiedo di fare la riunione per martedì prossimo. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

lo ritiro la mia proposta perché da una verifica delle presenze possibili concordo con 

quello che dice la Consigliera Graceffa. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Quindi la sua proposta ultima è di rinvio a martedì 16, ore 18:00. 

Sì, 3 minuti come tutte le dichiarazioni di voto. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente; che dire! Avevo fatto un intervento dove mi auguravo un lavoro 

un tantino più snello, più veloce; il riferimento non è al collega che l'ha chiesto, però 

nel complessivo non posso dire che partiamo male, se noi rinviamo un Consiglio ad 

una settimana da oggi cominciamo davvero malissimo. 

Presidente, mi dispiace sottolineare questo, al momento 10 voterò no a questa 

richiesta perché non la trovo corretta verso la città. 

Noi dobbiamo dare, Presidente, tempistiche più strette, il problema che abbiamo 

avuto sulla carica della vice presidenza era per cercare di dare un andazzo diverso, 

velocizzare quello che fino a oggi noi abbiamo visto come problema. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

lo sto dicendo un'altra cosa, Vice Presidente Vicario, io stavo dicendo un'altra cosa: 

Noi partiamo male e mi dispiace che la richiesta arrivi dopo una votazione avvenuta 
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che doveva dare il via a una velocità, la presidenza c'entra nella misura in cui - e 

questo è un qualcosa che voglio sottolineare - lo stesso passo a rilento che ha avuto 

in questi due anni, venga mantenuto nel proseguo. 

Noi dobbiamo dare risposte; la maggioranza oggi non può votare al rinvio di una 

settimana, credo che sia opportuno ritornare al principio, collega Vaccarello, nulla è 

cambiato e lo vedremo da questa votazione. 

lo propongo il rinvio del punto ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Il rinvio del Consiglio, del prossimo punto, ci sarà un punto, Presidente, o SI è 

dimenticata che ci sono i punti? Sarà stato lo stress della votazione. 

lo chiedo il rinvio, la votazione, caro dotto Rizzo, a giovedì prossimo. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Ah, se non ritira quella; quella mia non l'accettate, però rimane verbalizzata. 

Non è possibile, Presidente ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

No, no, ci dica cosa vuole. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
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Sono certa che non verrà accolta, però questo dimostra che nulla è cambiato; anzi, 

Consigliere Vullo, è peggiorato. Grazie. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Stiamo votando la proposta del Consigliere Hamel (Hamel, Graceffa) rmvlO a 

martedì, alle ore 18:00. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Dobbiamo precisare: è martedì 16 maggio, ore 18: 00. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede all 'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

14 a favore, l contrario e 7 astenuti. 

Si rinvia a martedì prossimo, alle ore 18:00. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Si rinvia a martedì 16 maggio, ore 18:00. 

Buona serata a tutti e complimenti al neo ricomposto ufficio di presidenza, quindi al 

nuovo Vice Presidente e al nuovo Vice Presidente Vicario, grazie in anticipo. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Elezione di un vice Presidente del Consiglio Comunale e successiva elezione del vice 
Presidente vicario .. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che 
-l'art. 19, comma l della legge regionale 26/08/1992, n. 7 prevede che il consiglio comunale dopo 
l'elezione del suo Presidente. deve procedere alla elezione del vice Presidente; 
- l'art. 20 dello Statuto comunale, istitutivo dell'ufficio di Presidenza, stabilìsce che il medesimo sia 
composto, nel rispetto dei diritti delle minoranze, dal Presidente del Consiglio e da due vice 
Presidenti, 
- il medesimo art. 20 prevede, altresì, che i vice Presidenti sono eletti in unica votazione e con voto 
limitato ad uno e che il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti esercita le funzioni 
vicarie; 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 6/07/2015 con la quale, durante la 
prima seduta consiliare di insediamento a seguito delle elezioni amministrative del 3 I maggio e l 
luglio 2015, si è provveduto alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale nella persona del 
consigliere avv. Daniela Catalano 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 6/07/2015 con la quale si è 
provveduto alla elezione dei vice Presidenti del Consiglio Comunale nella persona del consigliere 
Sanzo Raffaele e nella persona del consigliere Urso Giuseppe Gianluca; 
Preso atto che in data 28/04/2017 con nota acquisita agli atti di questo ente al prot. n. 34257, sono 
state presentate le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, da parte del Sig. Sanzo Raffaele; 
Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla elezione di un vice Presidente del Consiglio 
Comunale secondo le modalità previste dall'art. 20 dello Statuto comunale; 
Atteso che per l'elezione in questione, trattandosi di elezione a carica, dovrà procedersi a mezzo di 
scrutinio segreto, secondo l'art. 184 dell'O.R.EE.LL. 
Per quanto sopra 

PROPONE 

Sottoporre al Consiglio comunale la presenta proposta di deliberazione al fine di procedere 
all'elezione di un vice Presidente del Consiglio comunale per come previsto dall'art. 20 del vigente 
Statuto Comunale ed alla successiva elezione del vice Presidente vicario. 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo 

in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. l , comma l, lettera i, della 

L.R. n. 48191 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000. 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ella proposta del provvedimento deliberativo 

in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 1 , comma I, lettera i, deLIa 

L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano 

determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse. 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell' irt. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
sig. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.l1 e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretori o on - line, nr di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio III - Settore I 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:--:-____ , ai sensi dell'art. 12 della l.R. 
44/91, decorsi giorni lO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.l1, comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on -line, nr. reg. ___ , 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio III - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 
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