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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 71 DEL 16/05/2017 

OGGETTO: Regolamento per il servizio noleggio con conducente con vettura - Dibattito - llivio 
proposta alla II Commissione per il dovuto esame (art. 84 Reg.) - Rinvio lavori per mancanza del 
numero legale. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di maggio, alle ore 18:30 e seguentl, m 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in 
seduta di aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 65 del 08.05.2017. All'inizio della 
trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 
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PRESENTI: n. 17 ASSENTI: n. 13 

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. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 16.05.2017: Regolamento per il servizio noleggio con conducente con vett~ra -
Dibattito - Invio proposta alla II Commissione per il dovuto esame (art. 84 Reg.) - Rinvio lavori per mancanza del numero legale. 



Per l'Amministrazione è presente l'assessore Gerlando Riolo nella sua duplice veste di consigliere 
comunale. 
Sono altresi presenti il dirigente del Settore I avv. Antonio Insalaco ed il dirigente del Settore VI 
ing. Francesco Vitellaro. 
Presiede i lavori, il Presidente del Consiglio avv. Daniela Catalano, che con l'assistenza del 
Segretario Generale, dotto Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo, dott.ssa Ermelinda 
Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula n. 17 Consiglieri comunali pone in trattazione il 
10° punto all'O.d.o. concernente la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" inerent~ il 
"Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vettura" ed invita il dirigente avv. 
Antonio Insalaco a relazionare in merito. Ultimato detto intervento prendono la parola i consiglieri 
Carlisi, Vullo, Gibilaro e Palermo, nonché il Segretario Generale per chiarimenti. Il consigliere 
Gibilaro ravvisa l'opportunità che la proposta in oggetto venga trasmessa alla Commissione 11 -
Viabilità· per essere esaminata dalla stessa e, pertanto, ai sensi dell'art.84 del vigente regolamento 
sul funzionamento del Consiglio comunale, deposita al banco della Presidenza una appolita 
richiesta scritta, allegato "C", che riporta la firma di n. 5 consiglieri (Gibilaro, Borsellino, CarI isi, 
Vullo e Vaccarello), nonché il termine di 30 gg. entro il quale deve avvenire detto esame. Quindi la 
sottopone a votazione. 
Si dà atto che escono mano a mano dall'aula i consiglieri Hamel, Spataro, Picone, Alfano, Galv:mo 
e Alonge mentre rientrano mano a mano i consiglieri Gibilaro, Sollano, Falzone, Borsellin) e 
Carlisi, i presenti sono n. 16 
Indi, il Presidente pone a votazione, per appello nominale, la superiore proposta allegato "C" 
presentata dal consigliere Gibilaro che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 16 
n. 9 voti favorevoli: (Vullo, Gibilaro, Amato" Sollano, Palermo, Nobile, Vaccarello, Borsellino e 
Carlisi) 
n. 7 astenuti (Catalano,Bruccoleri, Falzone, Riolo, Fantauzzo, Licata e Graceffa). 

La richiesta allegato "C" presentata dal consigliere Gibilaro viene pertanto approvata. 

A tal punto i consigliere Sollano, Licata e Fantauzzo chiedono la verifica del numero leg:ùe, 
pertanto, il Presidente invita il Segretario a chiamare l'appello. 
Risultano presenti n. 12 consiglieri (Gibilaro, Catalano, Amato, Sollano, Battaglia, Nobile, 
Bruccoleri, Falzone, Riolo, Fantauzzo, Licata e Graceffa) ed essendo venuto meno il numero leg:lle, 
il Presidente, come da regolamento, sospende la seduta in corso per 30 minuti. Sono le ore 21:00. 
Alle ore 21:30, alla ripresa dei lavori viene richiamato l'appello che fa registrare la presenza di n.3 
consiglieri (Catalano, Falzone e Riolo) e quindi, constatata la persistente mancanza del numero 
legale, ai sensi dell'art. 51 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunal,:, il 
Presidente, rinvia la seduta a domani, mercoledì 17.05.2017, alle ore 18.00. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/ del /6.05.20/7: Regolamento per il servizio noleggio con conducente con vett.ra . 
Dibattito - Invio proposta alla II Commissione per il dovuto esame (art. 84 Reg.) - Rinvio lavori per mancanza de/numero legale. 



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

Punto N. lO aIl'O.d.G.: "Regolamento per il servizio noleggio con conducente 

con vettura" 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Si tratta del regolamento per il servizio di noleggio con conducente con vettura. 

"Premesso che con legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 

pubblici non di linea, numero 21, del 15 gennaio '92, sono stati discipl inati in modo 

non omogeneo gli autoservizi pubblici non di linea; 

Visti gli articoli 85, 86, 93 del decreto legislativo numero 285 /92 nuovo Codice della 

Strada e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il decreto legislativo numero 495/92 relativo al regolamento del nuovo Codice 

della Strada; 

Visto l'articolo 86 del regio decreto numero 773 del '31 Testo Unico Leggi Pubblica 

Sicurezza, il decreto legislativo 31 marzo '98, numero 112, la legge regionale 64/96, 

numero 29. 

Evidenziata la necessità di dotare il Comune di un regolamento aggiornato ai fini 

della normativa sopra citata che disciplini il servizio di noleggio con conducente con 

vettura; 

Visto lo schema predisposto da numero 31 articoli e un allegato A, formante parte 

integrante del presente atto, preso atto che il Commissario Straordinario, con nota 

numero 940 CAB del 16/9/2014 ha autorizzato la predisposizione della presente 

proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale; 

Dato atto che era stata elaborata una proposta da parte del settore attività produttive, 

numero 90, dell' 1/1 0/2014; 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.LL 

Che le Commissioni Consiliari hanno elaborato proposte di modifica di numerose 

norme del regolamento in parola; 

Ritenuto opportuno rielaborare il regolamento alla luce delle modifiche apportate e 

presentare una nuova proposta di deliberazione consiliare che di dette note tenesse 

conto e le contenga nel suo interno; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale numero 97, del 6 luglio 2016, dato atto 

che si è reso necessario modificare parzialmente il regolamento rispetto alla prima 

stesura allegata alla proposta numero 66 del 25 luglio 2016 che conseguentemente 

deve ritenersi ritirata; 

Dato atto, altresì, che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata e richiede pertanto soltanto il parere di regolarità tecnica; 

Propone di approvare il testo del regolamento del servizio di noleggio con 

conducente con autovettura allegato come parte integrante e sostanziale alla presente 

deliberazione ai sensi della legge quadro, numero 21, del 15 gennaio '92; 

Di dare atto che il regolamento di cui al punto l entrerà in vigore al 15esimo giorno 

successivo alla sua pubblicazione aH' Albo Pretorio, con conseguente abrogazione 

delle disposizioni regolamentari in precedenza emanate; 

Di demandare al Dirigente del settore II, servizio III, l'adozione degli atti gestional i 

con sequenziali ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo numero 267/2000". 

Il Presidente dél Consiglio CA T ALANO Daniela 

C'è anche un emendamento mi dicono. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Sì, l'emendamento è all'articolo 13. 

Sulla proposta vi è il parere favorevole della Commissione L 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Richiesta di intervento della Consigliera Carlisi, prima di andare al voto e comunque 

dobbiamo leggerli uno per uno gli articoli. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Intervengo sul punto, per dire che questo punto arriva in ritardo in questo Consiglio e 

questo regolamento, la bozza di questo regolamento è stata elaborata nella 

consiliatura precedente. 

Come Commissione, io aspettavo ma non vedo il Presidente, noi la abbiamo 

elaborata e insieme al Dirigente, ma già all'inizio del nostro insediamento. 

Ora, se uno va a guardare sul sito comunale in questo momento non si trova più 

niente, sono spariti tutti o quasi i verbali delle Commissioni, quindi non si capisce più 

se abbiamo fatto qualcosa, se andate a vedere spunta che non c'è più niente, vai, ti va 

a un'altra pagina, la pagina non esiste in questo momento perché normalmente 

quando tu passi da un sito all'altro, passi a un sito che già l'ha implementato, invece 

queste cose non si usano qui da noi. 

Comunque, io ci rimango male perché era stata elaborata, ci siamo anche messi a 

seccatura, poi abbiamo saputo che questa pratica si era un po' bloccata negli uffici del 

Gabinetto del Sindaco e, quindi, siamo andati un po' a spingere a capire che cosa 

c'era. 

lo mi ricordo di avere avuto questa bozza in mano dove c'era palesemente scritto che 

era stato lavorato con la I Commissione e adesso non si spiega perché la I 

Commissione, dove ci sono tante persone che sono all'opposizione, poi tra l'altro, 

non si deve sapere. 
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Adesso più genericamente c'è scritto Commissioni e io apprendo adesso anche dal 

Presidente della Commissione Bilancio che è passata, praticamente poi per un parere 

dalla I Commissione, perché poi non so, c'è solo il parere della I Commissione 

soltanto, non ci sono altri pareri sulla delibera in questione. 

Ricordo anche che altre cose che sono state cambiate era semplicemente perché si 

parlava di auto, euro, euro O che non sono state più in circolazione e queste sono state 

eliminate, ma tutto questo tempo? 

Stiamo parlando di un servizio che i nostri cittadini, aspiranti lavoratori, ci chiedono 

di implementare perché comunque è un qualcosa che porta uno sviluppo economico 

in città; è un modo di creare posti di lavoro. 

Quindi, come Commissione ci auspicavamo che si arrivasse entro la scorsa estate, 

invece è stato bloccato. 

Nel momento in cui, come Commissione, abbiamo fatto l'interrogazione che è 

arrivata in aula (l'interrogazione) il lO di febbraio di quest'anno, ci hanno detto che 

era stata depositata il 3 febbraio e che il Dirigente la aveva depositata solo gli ultimi 

di gennaio. 

lo so che l'aveva depositata molto prima, poi sono state fatte delle variazioni che si 

potevano fare molto, molto prima; dal 3 di febbraio noi la abbiamo avuta, non riesco 

a vedere perché non ci sono più i verbali delle Commissioni, ma noi eravamo 

disponibili a trattarla nella prima commissione possibile, di fatto così è stato fatto e 

naturalmente visto che noi conosciamo bene il testo, lo abbiamo subito esitato 

favorevolmente dopo una lettura e un confronto. 

Ma da febbraio arriva, praticamente, a metà maggio ci sarà un eventuale bando da 

fare, ci saranno delle cose da fare, quindi, praticamente, non se ne parla per questa 

estate. 
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È un ulteriore perdita di tempo e di occaSlOne per questa città; questo perché, 

continuo a dire la politica non può frenare; noi non pOSSiamo essere gli 

amministratori che non tengono presente il tempo; il tempo è denaro, se si perde 

tempo si perde denaro. 

Ora non lo perdiamo noi direttamente perché magari nOl, mvece, lo guadagniamo 

perché portando queste questioni ogni volta alle calende greche dobbiamo fare 

riunioni o contro riunioni quando non ci ricordiamo manco più di che cosa abbiamo 

parlato mesi e mesi prima. 

Quindi fare ulteriori riunioni implica uno spreco di denaro che nOi, che con un 

Comune messo in queste condizioni non ci possiamo più permettere. 

Quindi, io, quando ogni volta stigmatizzo la lentezza di questo ufficio di presidenza è 

proprio per questo perché questo ufficio di presidenza deve capire che il tempo è 

denaro e che deve coordinare meglio questi lavori: i lavori del Consiglio, ordinare le 

Commissioni, ci sono tanti lavori che questa Presidenza dovrebbe fare, affinché il 

lavoro del Consiglio scorra più velocemente. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Consigliera, giusto per precisazione, l'ordine del giorno il Presidente lo fa insieme ai 

capigruppo e lei fa parte della conferenza capigruppo. 

Questa proposta è stata valutata il 14 marzo dalla Commissione, è stata poi inviata 

all'ufficio presidenza, alla successiva conferenza capigruppo sono state fatte delle 

valutazioni che anche lei ha condiviso, per cui sono stati fissati altri ordini del giorno, 

comunque questo ordine del giorno non è ordine del giorno di oggi, ma è un ordine 

del giorno che noi ereditiamo dall'8; quindi comunque è stato fissato 1'8, è stato 
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convocato a fine aprile o i primissimi di maggio per essere qua e discuterne perché lei 

sa che è caduta la seduta. 

Nella conferenza capigruppo - lei forse dopo due anm Ignora passaggi di 

trasmissione, di conferenza capigruppo e quant'altro, ne prendiamo atto - lei è 

presente quando si fanno gli ordini del giorno. 

Lei è presente quando si fissano gli ordini del giorno, e come se è presente; è a sua 

firma! 

(Ndt. intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Questa è la trasmissione da parte della Segretaria della Commissione che dice che è 

stato deliberato il parere il 14 marzo, quindi lei ha una visione distorta del tempo. 

Non mi parli di febbraio perché è confutato dai dati al protocollo. 

La parola ad altri Consiglieri. 

Prego. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Grazie, Presidente. Non entro nel merito della proposta perché non ho avuto modo e 

nemmeno l'opportunità di poterla guardare, però mi sorgeva un dubbio e lo chiedevo 

all'ufficio di presidenza, come mai questa proposta non sia arrivata in Commissione 

Bilancio, come per esempio altre proposte del tipo: regolamento taxi e così Via, 

perché mi sorge questo dubbio. 

Quindi, Presidente, se questa proposta doveva passare dalla Commissione Bilancio e 

non è passata perché vedo che non c'è nemmeno la firma ... 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

È perché non c'è la firma del Dottore Mantione, quindi si era valutato, 

evidentemente, in ufficio presidenza che non c'erano aspetti contabili, per cui visto 

che, appunto, neanche il dottore Mantione aveva ritenuto di mettere la firma, non si 

era voluto investire la Commissione per questo motivo, ritengo perché non ricordo a 

memoria tutti i passaggi, ma solitamente questo è un criterio che ci orienta in ufficio 

presidenza. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Mi sorgeva il dubbio perché su proposte analoghe in Commissione Bilancio è 

arrivata, almeno che io mi ricordi, magari sto ricordando male, lei me ne potrà dare 

non conferma, però che io mi ricordi questo tipo di proposte passano anche al vaglio 

della Commissione Bilancio e se si tratta di un errore io le chiedo di mandarmela in 

Commissione per poteri a esaminare. 

Se questo mio dubbio può essere avvalorato da fatti specifici, io le chiedo di avere 

l'opportunità, come Commissione Bilancio, di studiare la proposta; se lei mi dice che 

questa proposta non doveva assolutamente passare dalla Commissione Bilancio io ne 

prendo atto. lo ho questo dubbio. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

lo come criterio perché solitamente la valutazione delle proposte passa spesso 

all'ufficio presidenza, io in questo momento non ho qui davanti (ma lo verificherò 

con gli uffici) però il fatto che non abbia firmato il dottore Mantione per noi 

solitamente è un elemento di discrimine perché sui passaggi relative alle tariffe c'è un 

altro punto, lì non se ne parla in modo specifico e quindi sarà questo il motivo perché 

lo abbiamo ritenuto ... 
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Il Consigliere VULLO Marco 

Per questa natura di ragione io le dico, siccome sono strettamente collegati il 

regolamento e poi successivamente le tariffe. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Che è un altro punto però a parte. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Quindi in questo regolamento mancano le tariffe. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ritengo che il passaggio sia giustificato, dico ritengo perché non posso avere a 

memoria tutte le comunicazioni e le motivazioni delle scelte, però il passaggio 

fondamentale penso sia alla pago 2 della nota con cui il Dirigente alle attività 

produttive trasmette (quindi della proposta): "Dato atto che la presente deliberazione 

non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e pertanto richiede soltanto 

il parere di regolarità tecnica, da rilasciarsi ai sensI dell' articolo 49, decreto 

legislativo, nonché del parere di regolarità della correttezza dell'azione 

amministrati va. 

Quindi questa precisazione sul fatto che non comporta spese né in entrata, né in uscita 

ci ha fatto ritenere che non fosse necessario disturbare la Commissione Bilancio. 

II Consigliere VULLO Marco 

Se capisco bene, quindi, Presidente, pOi non entreremo neanche nel merito delle 

tariffe, giusto? 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La tariffa è un altro aspetto. 

Il Consigliere VULLO Marco 

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

Non entriamo nel merito della tariffa; vorrei capire questo. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Se sulle tariffe che possono comportare, io ora prendo la delibera (perché è il punto 

successivo), se quello comporta un incremento o un vantaggio o svantaggio per 

l'Ente in quel caso come principio voi c'entrate sempre. 

In questo caso viene detto proprio nella delibera che non comporta e quindi noi non 

potevamo mandarvela, Presidente. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Sì, va bene la sua spiegazione. 

lo avevo questo dubbio, prima di andare avanti volevo un chiarimento. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Lo avevo verificato anche io perché lo avevo percepito. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Chiederò poi successivamente al Dirigente se noi possiamo o non possiamo entrare 

nel merito delle tariffe. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Passo la parola al Segretario. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Consigliere Vullo, solo per chiarezza, l'articolo 24: "Le tariffe sono detenninate dalla 

libera contrattazione delle parti tenuto conto delle indicazioni ministeriali, regionali 

relative a una tariffa chilometrica minima e una massima dell'esercizio del noleggio". 

Quindi il Comune da quello che risulta dall'articolo 24 sembrerebbe non entrarci 

completamente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ci sono altre richieste di intervento, colleghi? 

Prego. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, Presidente. lo ho visto che questa questione è stata sollevata. 

lo volevo chiedere se c'era il parere della Commissione e se questa proposta di 

deliberazione per il Consiglio Comunale, nonnalmente la prassi amministrativa 

prevede che indipendentemente anche se non c'è un impegno di spesa ogni proposta 

di deliberazione per il Consiglio Comunale o che proviene dalla Giunta o che 

proviene dalla burocrazia, quindi da chi ha la gestione, arriva nell 'ufficio di 

presidenza e poi l'ufficio di presidenza invia questa proposta di delibera alla 

Commissione competente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Per chiarire, per evitare confusione: è stata mandata solo alla I Commissione, alla IV 

no perché nella proposta il proponente che è l'Avvocato Insalaco, precisa, cosÌ come 

nel regolamento poi è precisato che la tariffazione è legata alla contrattazione tra le 

parti, ma nella proposta che è determinante per noi ufficio presidenza quando 

dobbiamo verificare a chi va data, viene detto: "Dato atto che la presente 

deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata"; quindi 

questo ci impedisce di mandarla alla Commissione Bilancio; ma la I Commissione si 

è pronunziata. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Perfetto. Questo è quello che dice il Dirigente Insalaco, però, Presidente, leggendo 

questa proposta di deliberazione io, ripeto, il parere della Commissione Bilancio è 

obbligatorio e non è vincolante, qua parliamo di tariffazione e quant'altro. 

lo credo che ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Quella dopo è. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Stiamo parlando di proposta di regolamento per il servizio noleggio con conducente 

con vettura, mi avete dato questo; c'è questa ora all'ordine del giorno? Perfetto. 

Aprendo questa delibera questo è un approccio culturale mio, personale, non voglio 

contagiare altri, qua parliamo di una serie di contenuto del bando, trasferibilità, 

esercizio del servizio e quant'altro. 

Bene, il fatto che questa proposta di delibera, dottore Mantione, non comporta un 

impegno di spesa per l'Amministrazione, quello è assodato, ma perché negare la 
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funzione di filtro politico alla Commissione Bilancio che poteva tranquillamente 

intervenire, signor Segretario, su questo regolamento. 

lo non lo comprendo. lo non comprendo perché anche se la giustificazione, la 

motivazione e considerazione tecnica che lei fa in questa proposta di delibera, 

considerato che non c'è un impegno di spesa alla Commissione Bilancio non ci va. 

Allora alla Commissione Bilancio ci si mandano le cose quando c'è un impegno di 

spesa e quando non ce n'è non si manda? 

Qua stiamo parlando di un filtro, perché le Commissioni servono a filtrare tutto 

quello che perviene in Consiglio Comunale, così quando siamo nella Commissione 

Urbanistica perché, giustamente, i colleghi Consiglieri, Presidente, ci sono quelli che 

capiscono di urbanistica, quelli che capiscono di altre cose, giustamente io faccio 

affidamento al parere, mi devo fidare delle Commissioni che in anticipo esaminano la 

proposta di delibera dicendo: io mi fido di quello che dice il Presidente della 

Commissione Y o X. 

C'è il parere della I Commissione a quanto pare e va bene; ma non giustifico, non è 

accettabile il fatto che una proposta, se passa questo principio, questo ulteriore 

principio, allora è inutile che noi veniamo qua a fare politica o a discutere, se passa il 

principio che le delibere che non comportano una spesa non devono andare nella 

Commissione Bilancio noi possiamo chiudere le porte e fare amministrare questa 

città direttamente a una o a due persone. 

lo sollevo questa considerazione politica, dopodiché autodeterminatevi voi, io credo, 

dottore Mantione, capisco che lei sbadiglia ed è stanco, ma io credo che questo 

regolamento doveva essere anche mandato alla Commissione Bilancio senza 

giustificare l'esclusione della Commissione perché non comporta un impegno di 

spesa. 

Grazie. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

L'ufficio di presidenza ha ritenuto che fosse più compatibile, perché poi è una scelta 

che tiene conto di quelle che sono le materie attribuite alle singole Commissioni che 

devono fare filtro quando c'è una competenza relativa a quella materia e noi abbiamo 

individuato che nel caso di specie a prescindere, ma ovviamente è un elemento in più 

che non comporta una spesa, ci sono degli atti che non comportano spese e che sono 

comunque esaminati dalla Commissione Bilancio, ma nel caso di specie è parso alla 

Commissione, alt 'ufficio di presidenza che la materia fosse assolutamente estranea 

alla competenza della Commissione Bilancio, diversamente da quando si è valutato 

per la successiva proposta che è quella del punto successivo che è l'adeguamento 

tariffa taxi, nelle quali abbiamo ritenuto che i colleghi, invece, avessero competenze. 

Nel lavoro interno alla Commissione il Presidente non entra. 

Collega, questa è stata la valutazione dell'ufficio di presidenza, io la rispetto e ritengo 

che sia stata legata al fatto che il tipo di servizio offerto rientrasse più nelle 

competenze della I e che fosse una duplicazione affidarla a altre, mentre si è ritenuto 

di versamente. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Per lasciare ai futuri Consiglieri Comunali che verranno un modo diverso di fare 

politica, a esempio, Presidente, io ho letto questa proposta di delibera di regolamento 

nell'arco di tre minuti non sapevo neanche, perché devo dire che l'ordine del giorno 

neanche l'ho letto, però veda se questa proposta di regolamento, ad esempio, ex 

Presidente Battaglia nella II Commissione Consiliare lei non pensa, ad esempio, che 

sarebbe stato opportuno prevedere in questo regolamento, ad esempio, la possibilità 

di attribuire dei punti in più in graduatoria perché i regolamenti normalmente è 
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materia di Consiglio Comunale, né di Giunta, né tanto meno del Dirigente; questo che 

sia chiaro a tutti. 

La materia regolamentare, così come prevede lo Statuto, Consigliere Vice Presidente 

Falzone, lei lo conosce il regolamento e lo Statuto, giusto? Perfetto, la materia 

regolamentare è di esclusiva pertinenza del Consiglio Comunale. 

Se i bandi - perché si fa il regolamento e poi si tànno i bandi, se non c'è regolamento 

i criteri per fare un bando li dà la Giunta, non il Dirigente ma la Giunta, perché i 

criteri per fare il bando si pigliano dal regolamento, tutto questo: perviene questa 

proposta di regolamento, signor Segretario, bene; io credo che questa, credo e sono 

fermamente convinto, Consigliere Sollano che questa proposta di delibera, 

considerato che si parla di viabilità perché il nolo con conducente ancora la 

tecnologia non è arrivata nelle condizioni che le macchine si alzano e volano per aria, 

devono camminare nel nostro patrimonio viario che noi abbiamo e c'è una 

Commissione che è stata prevista dallo Statuto, dalla legge e dal regolamento che si 

occupa di viabilità; se questa proposta veniva nella II Commissione Consiliare, la II 

Commissione Consiliare la avrebbe potuta anche emendare, modificare, Consigliere 

Amato prevedendo pure la possibilità per quanto riguarda il criterio del bando, oggi 

dobbiamo attuare una politica del verde, chi utilizza una macchina elettrica può avere 

un ulteriore punto, chi utilizza la macchina elettrica può attraversare determinate vie 

della città senza prendere i verbali, la via Atenea che ha rimpinguato le tasse che 

mettevano un orario e lo cambiavano; cioè perché? lo membro della II Commissione 

Consiliare , Licata della maggioranza, Hamel della maggioranza e Presidente della 

maggioranza e Giacalone dell' opposizione come me non ci è stata data la possibilità 

di dare un regolamento più completo e più consono alle nuove esigenze degli 

agrigentini, a nuove forme di lavoro. 
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Questo è il ragionamento che io sto facendo, perché, Presidente l'ufficio di 

presidenza, non sicuramente nella sua persona, perché io non mi voglio riferire a lei, 

perché noi qua abbiamo altri soggetti che sono pagati dagli agrigentini e da tutta la 

comunità per mettere le Commissioni del Consiglio nelle condizioni, noi siamo stati 

eletti dal popolo per fare gli interessi del popolo perché questa privazione? 

Perché a me Gibilaro, alla Battaglia, al Consigliere Licata ci viene privato questo 

diritto politico e amministrativo di intervenire su una proposta di delibera. 

Chi ha esercitato questa discrezionalità contraria, chi è che l 'ha esercitata questa 

discrezionalità nel non mandarmi questa proposta di delibera nella II Commissione 

Consiliare: viabilità 

Perché Presidente mi SI VIene vietato questo? A me, alla Battaglia, Presidente 

Battaglia lei non concorda con me che noi come Commissione viabilità parlando di 

questa proposta di deliberazione avremmo potuto inserire e intervenire migliorando 

questo regolamento? 

Ormai io ho capito che c'è un approccIO culturale nel confronti dello Statuto 

completamente anomalo. 

lo nell'ultima seduta, Presidente, io ho abbandonato l'aula e me ne sono andato, per 

presentare la questione di illegittimità statutaria occorrono tre firme per toglierla e per 

non fargli fare il giusto iter amministrativo che prevede il regolamento e lo Statuto è 

stata ritirata senza la mia mia firma. Questa è una cosa gravissima. 

Allora, dove dobbiamo arrivare? L'approccio culturale con questo Statuto? 

lo per presentare quella questione di illegittimità statutaria accorrevano tre firme e io 

l 'ho depositata con tre firme, per toglierla lei si è concesso e comunque ho fatto delle 

considerazioni oggettive e aderenti allo Statuto, l'hanno ritirata due (il mio 

capogruppo e l'amico Borsellino) bene, e la mia firma quanto vale qua dentro se per 

presentarla ce ne voglio tre, per ritirarla ce ne vogliono pure tre e comunque lo 
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Statuto e il regolamento che cosa prevedevano? Prevedevano che depositata la 

questione di illegittimità statutaria il Presidente e il Segretario chiamano la 

conferenza dei capigruppo: "Ci vogliamo dare conto a questo imbecille?" Sì o no? 

Facevate la sospensione e dicevate: "Gibilaro, racconti fesserie perché per noi 

l'articolo 20 si applica così; dobbiamo fare due votazioni". 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega, le devo chiedere il tempo, cortesemente. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Presidente, io le sto dicendo di applicazione di Statuto e di regolamento; detto questo 

qualcuno mi spiega chi è che non me l'ha mandata a me come viabilità, dato che si 

parla di definizione di servizio, una apposita Commissione settore attività produttive, 

il coordinamento dell'ufficio di viabilità e quant'altro. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega le rispondo. Le chiedo un attimo di attenzione perché certamente la risposta 

le interesserà. 

InnanzituUo giusto un passaggio: noi non potevamo, nella scorsa seduta, mettere a 

votazione una proposta relativamente alla quale, essendoci all'inizio tre firme, una 

era stata ritirata, quella del collega Borsellino che è qui presente, permanevano quella 

del Consigliere Gibilaro che è rimasta e quella di un capogruppo, relativamente alla 

vicenda dell'ultimo Consiglio Comunale la questione statutaria era stata depositata 

con tre firme, era stata ritirata quella del collega Borsellino, ma rimanevano quella 

del Consigliere Gibilaro, che è sempre rimasta, e quella di un capogruppo. 
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l requisiti erano o tre Consiglieri o anche un solo capogruppo, quindi rimaneva in 

piedi, è stata poi però ritirata dallo stesso capogruppo, il collega Picone, quindi 

rimanendo una sola firma che non è di un capogruppo non potevamo metterla al voto. 

Le verifiche sono state fatte. 

lo rientro nella richiesta fatta da lei: ho detto poc'anzi che la proposta di delibera, per 

come presentata, unicamente a firma dell'Avvocato Insalaco è stata inviata soltanto 

alla I Commissione perché e io ratifico l'operato del collega Sanzo perché è lui che 

ha inviato e individuato la Commissione, ma ratifico il suo operato perché 

evidentemente ha ritenuto che non andasse a altre Commissioni, però l'articolo 44, 

perché noi dobbiamo essere operativi, concreti, efficienti e tenere conto di quelle che 

sono le prerogative dei Consiglieri, l'articolo 44 prevede il rinvio in Commissione 

della proposta: "Quando nel corso della discussione a prescindere dalla presentazione 

di emendamenti per il sopravvenire di fatti e circostanze che necessitano di ulteriori 

ai approfondimenti, non penso sia questo il caso, si ravvisi la opportunità che la 

proposta venga esaminata dalla competente Commissione Consiliare permanente, 

ovvero in generale e forse è questo il caso che la proposta esaminata da Commissione 

diversa da quella che ha già espresso il parere, su istanza motivata di almeno un terzo 

dei Consiglieri assegnati (cioè 5) può essere posta in votazione e la restituzione della 

proposta alla competente Commissione Consiliare permanente o l'invio a altra 

Commissione" . 

Quindi, siccome io non ho alcun pregiudizio sul punto, capisco qual è l'iter che ha 

portato il collega, io lo ratifico perché faccio squadra, a inviarlo soltanto a una 

Commissione, perché quello Bilancio era giusto interessarla per la successiva, così 

come è stato correttamente fatto, delibera che è quella delle tariffe taxi di competenza 

del Comune; ciò nonostante siccome più colleghi hanno sollevato questa cosa, io non 

voglio creare nessun limite alle prerogative dei miei colleghi. 
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Quindi se 5 colleghi depositano la richiesta di mandarla alla Commissione X, pe la 

Commissione X si sente nelle condizioni di approfondire e dare un supporto, 

presentatela e si mette ai voti, io è giusto che vi dica che c'è lo strumento. 

La presidenza nella persona del Vicario in quella sede non diciamo che ha sbagliato, 

assolutamente, la Presidenza ha valutato, come ha discrezionalità di fare in quel 

modo, tenendo conto che c'era un non impegno di spesa e che per le tariffe taxi poi è 

stato adeguatamente inviato alla giusta Commissione, però se i Consiglieri ritengono, 

su questa cosa, di dovere dare il proprio contributo e lo considerano determinante, 

possono in 5 fare l'istanza e poi viene votata dal Consiglio se ritiene di rinviarla o 

non rinviar la, però devo avere 5 Consiglieri che chiedono e poi va messo a votazione. 

Prego, collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie. Devo essere sincera, se i miei colleghi oltre a pensare alla proposta da fare, si 

degnassero di ascoltarmi io vorrei iniziare il mio intervento. 

Presidente Catalano, io devo essere sincera l'intervento iniziale del collega Gibilaro 

non mi aveva convinta perché l'inizio di questo intervento parlava della necessità, io 

vado in punta di piedi perché magari non ho recepito bene il senso del suo discorso, 

parlava della necessità di utilizzare la Commissione Bilancio come filtro, anche 

qualora non ci fosse un impegno di spesa e questo credo e chiedo parere al Segretario 

non sia possibile e credo anche nella reazione del Presidente della Commissione 

Bilancio che il fatto che all'interno di questo regolamento non ci sia un impegno di 

spesa lo abbia persuaso, lo abbia convinto nella non necessaria trattazione all'interno 

della Commissione Bilancio. 

Quindi la parte iniziale del discorso del collega Gibilaro non mi convinceva oltre che 

mi allarmava un po', perché ci deve essere sempre una motivazione per la quale una 
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Commissione deve trattare, ci deve essere un appoggio regolamentare statutario che ti 

dà il permesso di trattare un determinato argomento. 

La seconda parte, invece, dell'intervento del collega Gibilaro, invece, mI trova 

d'accordo, parlava della trattazione all'interno della Commissione II, se non erro, 

Commissione viabilità (aiutatemi nel numero della Commissione), la reazione della 

Presidenza mi va a sottolineare come la seconda parte di quel benedetto intervento 

del collega Gibilaro abbia trovato radici e terreno fertile e che, quindi, abbia 

sottolineato una valutazione errata e apparentemente errata dell'ufficio di presidenza. 

Ora lei mi chiarirà sicuramente il dubbio o la convinzione sbagliata, se sbagliata 

risulta. 

Nel discorso sempre del collega Gibilaro veniva sottolineato come la responsabilità di 

una cattiva o sbagliata o poco esatta valutazione dell'ufficio di presidenza nel 

coinvolgere o meno Commissioni permanenti sulla trattazione del regolamento 

avente per oggetto il servizio noleggio con conducente andava a salvaguardare le 

figure dell'ufficio di presidenza facendo riferimento a figure poco conosciute, io 

almeno non ho capito a chi dava la responsabilità il collega o comunque pensava 

ricadesse una qualsivoglia responsabilità. 

Ora io chiedo al Segretario Rizzo di ricordare alla sottoscritta, all'aula e all'ufficio di 

presidenza, come nostra fonte autentica di interpretazione del regolamento e dello 

Statuto, a chi spetta e in che modalità spetta fare la valutazione sulla trattazione in 

Commissione, quale Commissione e quant'altro anche per dare una luce in un 

panorama che, sicuramente, sembra poco chiaro o almeno lo sembra a parte dei 

presenti, visto che gli interventi portavano a questi dubbi. 

Ora, ovviamente, è già successo, Presidente Amato, con la nostra di Commissione, 

ricorda quel benedetto mercato spostato da un luogo all'altro che non ci ha visto 

partecipi? 

52 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 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. 

Ebbene, in quella sede ci fu negato il ritorno alla Commissione e non ricordo bene 

per quale motivo; per nondimeno siccome noi siamo magnanimi, ma soprattutto 

siamo consapevoli della grande responsabilità della quale viene investito l'intero 

Consiglio durante la votazione e soprattutto siamo consapevoli del fatto che le 

Commissioni hanno obbligo di parere pur non essendo vincolante e meritano il 

dovuto rispetto io sottolineo come capogruppo del POR Sicilia Futura la necessità di 

rimandare il documento indietro, vedo che i colleghi si stanno apprestando a apporre 

delle firme per fare la richiesta, cosi come aveva anticipato lei, Presidente, di farla 

ritornare indietro e farla valutare dalle Commissioni adatte, ma soprattutto porlo al 

chiarimento del Dottore Rizzo che serva da punto guida, da guida per l'assise e per la 

Presidenza al fine di non ritrovarci con altri punti, con altri regolamenti o con altre 

mozioni non approfondite nella maniera corretta e dalle Commissioni di pertinenza. 

Quindi, io aspetto il chiarimento dal Segretario Generale. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Risponde i l Segretario. 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

La competenza è esclusivamente dell'ufficio di presidenza che assegna alle vane 

Commissioni, ma c'è un rimedio a cui si riferiva un minuto fa il Presidente Catalano, 

nel senso che se questa attribuzione non viene condivisa dal Consiglio Comunale, 5 

Consiglieri ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 
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È una loro scelta discrezionale, sulla base dell 'argomento. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

I criteri sono quelli delle materie. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Della materia di appartenenza della Commissione. 

Il Consigliere Gibilaro un po' ha corretto il tiro dicendo: Commissione Bilancio, 

considerato che nel regolamento è previsto neanche che l'Ente applichi delle tariffe, 

nel caso di noleggio con conducente ha un po' glissato sulla Commissione Bilancio 

per dirigersi sulla Commissione viabilità, perché in effetti la Commissione Bilancio 

non è assolutamente pertinente, secondo me, parere personalissimo sull'argomento 

nella considerazione che ripeto le tariffe non vengono determinate dal Consiglio, non 

vengono determinate dal Comune ma sono lasciate alla libera contrattazione tra le 

parti. 

Per cui, diciamo, che la Commissione Bilancio Cl entrerebbe lO mamera 

assolutamente relativa. 

Sulla Commissione viabilità il problema è un altro. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La materia è analoga a quella che sembra analoga o più affine all'argomento, perché 

non sempre è specifica e assolutamente coincidente, tant'è che quando non c'è una 

Commissione con una competenza analoga, si sceglie quella che ha la competenza un 

po' più affine, si rende conto che l'elemento, anche dell'interpretazione che si dà può 

essere anche ritenuta differente e non perfettamente coincidente con l'idea dei 

Consiglieri, per questo l'articolo 84 prevede che se nel corso della discussione dei 
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Consiglieri dicono: noi nella nostra Commissione avremmo potuto dare questo 

contributo, che la presidenza non riteneva invece che potesse dare quella 

Commissione, perché va avanti, non per contributi che si pensa di poter dare ma per 

materie affini e le materie taxi sono affini, infatti la abbiamo mandata alla 

Commissione Bilancio, questa che non è impegno di spesa e non prevede tariffe che 

soggiacciono alla regola del Comune la Presidenza non lo riteneva, il collega Sanzo, 

ma anche io la penso come lui e l'ha confermato ora il Segretario Generale, 

competente. 

In ogni caso se c'è una veemente richiesta sul punto io stessa, nessun altro lo ha 

detto, vi dico: colleghi, se voi ritenete di potere dare un contributo particolare avete lo 

strumento dell'articolo 84, senza rimangiare quello che si è sostenuto, senza che 

questa, ricordo all'assise, è un articolo che tutti dovreste conoscere perché il 

regolamento non è solo mio, è di tutti, quindi avreste potuto invocarlo voi; lo invoco 

io per voi perché ho grande rispetto delle vostre prerogative; se ritenete. 

Ritorno a confermare quello che ha deeiso l'ufficio di presidenza, comunque; se c'è 

una proposta in tal senso, prego. 

Collega le devo chiedere velocità perché è l'ennesimo intervento e non lo posso ... 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Velocissimo. lo siccome ho sollevato questa questione ho sentito pure una questione 

nel corso dell' adunanza. 

Innanzitutto ringrazio il Presidente per il grande senso di responsabilità e il fatto di 

riconoscerei le prerogative. 

Un fatto mio personale, io ho sentito il Segretario che dice: per me personalmente 

questa proposta di deliberazione non va nella Commissione Bilancio perché non c'è 

un impegno di spesa. 
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Il Dirigente ha detto che non comporta un impegno di spesa questa proposta di 

deliberazione, lei, se non erro ha detto che secondo lei questa proposta non doveva 

andare nelle tariffe. 

lo però le dico il mio punto di vista personale: Questo regolamento, serve a fare un 

bando, c'è scritto, no? 

Noi facciamo il regolamento per fare il bando, c'è scritto là. 

Il bando, Consigliere Sollano, comporta un impegno di spesa per il Comune di 

Agrigento? Certo che lo può comportare. 

Facciamo la pubblicazione nei giornali non lo comporta un impegno di spesa? A 

voglia se lo comporta! Segretario, lei mi cerca l'ago nel pagliaio, io lo vado a 

prendere sopra Marte l'ago. 

Detto questo, io ringrazio il Presidente per la disponibilità, per la lettura dell'articolo 

del regolamento, ma voglio fare una proposta ulteriore: la proposta di mettere ai voti 

la circostanza che se colleghi Consiglieri Comunali ritengono che questa proposta di 

deliberazione sia meritevole, anzi le chiedo di mettere a votazione se questa proposta 

di deliberazione, considerato che si parla di viabilità, è meritevole di arrivare nella II 

Commissione Consiliare per leggerI a attentamente e migliorarla. 

Se voi ritenete, alla luce delle considerazioni che ho fatto, considerato che l'organo è 

sovrano, che il Consiglio Comunale è sovrano e quando vuole può anche derogare 

perché al regolamento e allo Statuto si può derogare no attraverso interpretazione, ma 

attraverso anche il voto del Consiglio Comunale e, quindi, io metto a votazione 

questa proposta, così evitiamo di scrivere, se i Consiglieri Comunali lo ritengono e la 

Il Commissione può mettere mani su questa proposta di deliberazione e migliorarla 

bene; se uno non può metterla, ne prendo atto e concludo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Consigliere Vullo, prego. 

Il Consigliere VULLO Marco 

La ringrazio. lo ho aperto il dibattito su questa questione, chiedo anche scusa all'aula 

se ci siamo arenati un pochettino su questa vicenda, non era mia intenzione, però 

credo che possiamo trovare la soluzione rispetto alle cose che ci siamo detti. 

Il mio dubbio che avevo inizialmente quando ho preso parola è stato abbastanza 

superato perché anche le ultime parole del Segretario mi convincono e sono sorti però 

ulteriori dubbi rispetto la discussione che è andata avanti; nel senso che 

effettivamente la Commissione Bilancio io ero convinto che le tariffe andassero 

votate dal Consiglio Comunale, questo non è cosÌ è evidente che magari la 

Commissione Bilancio non possa entrare nel merito della questione, però è pur vero, 

mi sono convinto pure che, invece, la Commissione Viabilità, Trasporti questa credo 

che ci entri proprio nel merito della questione, quindi sarebbe opportuno che questa 

proposta o magari il Dirigente possa fare un ritiro in modo tale da ripresentarla 

nuovamente alle Commissioni oppure si fa quella procedura prevista dal 

regolamento, leggendo però nel regolamento all'articolo Il, funzionamento e compiti 

delle Commissioni Consiliari permanenti, andando subito dopo la lettera H, al punto 

5, si legge così (Presidente io lo voglio leggere e spero di avere centrato bene anche il 

ragionamento): "In sede consultiva le Commissioni esprimono parere obbligatorio ma 

non vincolante sulle proposte di deliberazioni consiliari, nel termine perentorio di 20 

giorni dalla trasmissione degli atti. Si prescinde, comunque, dal parere ove lo stesso 

non sia stato reso entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della 

Presidenza della Commissione e nei casi d'urgenza da dichiararsi espressamente 

entro 5 giorni dalla ricezione stessa. È consentito al Presidente del Consiglio 

Comunale, su proposta motivata del Presidente della Commissione, in casi di 
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particolare complessità, concedere una proroga entro i termini che non potrà 

comunque essere superiore a giorni 30. 

Le Commissioni, in relazione alla materia a Ciascuno di essa attribuita, SI 

pronunziano su tutte le questioni di competenza del Consiglio Comunale e degli 

organismi a partecipazione comunale. 

Se una proposta di deliberazione riguarda materie non contemplate espressamente 

nella deliberazione costitutiva, il Presidente del Consiglio né attribuisce l'esame alla 

Commissione che si occupa di materie analoghe o affini; nel caso in cui la proposta 

riguarda materie di competenze di più Commissioni o ne sia controversa o dubbia 

l'appartenenza", ecco è proprio espressamente e credo che sia questo il caso, cioè noi 

abbiamo effettivamente un dubbio oggi. 

Per arrivare al dunque, Presidente, se effettivamente sorge un dubbio e credo sia reale 

dalla discussione che abbiamo fatto, sarebbe opportuno che la proposta ritornasse 

all' esame della Commissione competente, non credo sia Bilancio, voglio fare un 

passo indietro perché non riguarda la Commissione Bilancio e quindi io ritiro i miei 

dubbi, ma me ne sorti altri avvalorati dalla discussione quindi credo sia opportuno 

fare questa richiesta in modo tale che la proposta ritorni indietro, venga elaborata 

dalle Commissioni competente e si dia anche maggiore attenzione da parte del 

Consiglio su una importante proposta di delibera come questa. 

La ringrazio, Presidente. Le chiedo scusa se mi sono un po' allungato. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

È giusto chiarire e confrontarsi nell'interesse del cittadino. 

Il Consigliere VULLO Marco 

La ringrazio. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora io sulla base della sua lettura devo fare una precisazione che eventualmente mi 

verrà smentita dal Segretario che mi affianca. 

L'ultimo periodo da lei letto, l'ultimo periodo dell'articolo 5 riguarda l'attribuzione, 

cioè se in quel momento il Presidente o chi ne faceva le veci avesse avuto un dubbio, 

come a volte a me capita, di attribuzione a più Commissioni di una proposta, cioè 

quando mi arriva il debito fuori bilancio non ho questo dubbio, se mI amva una 

proposta che tocca più materie a me viene il dubbio e convoco un ufficio di 

presidenza per condividere l'attribuzione a una Commissione o a più Commissioni. 

Questo allude a quel momento e quel momento è stato superato, c'è il Presidente di 

quel momento, che fossi io o un altro non conta, ha ritenuto di non avere, 

probabilmente il dubbio, e quindi di darla e se l 'ha avuto si sarà confrontato e quindi 

il dubbio è stato superato e di darla a una sola Commissione, ora è già sceso in 

Consiglio, quindi non si può ritornare a quel momento; l'unico momento - perché 

ovviamente qui non c'è nessuno che è depositario della scienza esatta, specialmente 

su argomenti che possono essere di competenza traballante e non delineata - quindi 

se con forza mi si dice: Presidente, noi avremmo potuto dare questo contributo perché 

lo abbiamo già esaminata e io non so come si lavora nelle Commissioni, quindi ci 

può stare che una valutazione della Presidenza venga completata e arricchita dai 

Consiglieri. 

lo dico questa è una fase successiva della valutazione della presidenza nella quale si 

può intervenire per riportare alla Commissione, ai sensi dell'articolo 4 con la richiesta 

sottoscritta da 5 Consiglieri che verrà posta ai voti. 

Quindi questo è l'unico strumento regolamentare a cUi lO ho pensato perché ho 

sentito le vostre osservazioni e, per carità, è giusto che io, se posso fornisca gli 
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strumenti anche per superare decisioni della Presidenza stessa perché qua siamo 

ne Il 'interesse di tutti. 

Se ci sono le 5 firme, mettiamo ai voti l'attribuzione alla Commissione X o Y. 

Mi dice il Segretaria che c'è una richiesta di trasmissione alla II Commissione. 

lo ovviamente la sottopongo all'assise perché valuti se dare parere favorevole, quindi 

significa non trattare oggi e rinviare alla II Commissione o se continuare, quindi 

votare sfavorevolmente, se si ritiene, di doverla esaminare adesso e che non sia di 

competenza di altre Commissioni. 

Quindi, io sto ponendo al voto, con appello nominale, la richiesta dei Consiglieri 

possiamo leggere le firme? 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

Sono Gibilaro, Vaccarello, Carlisi, Vullo e Borsellino. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

La proposta dei colleghi è di rimandare la proposta alla Il Commissione, dovrebbe 

essere individuato, se non erro, anche un tempo massimo peraltro. 

La richiesta deve precisare il termine entro il quale deve avvenire l'esame e il punto 

rimane iscritto all' ordine del giorno. Quindi una precisazione. 

Potete, ancora, prima di mettere al voto con i firmatari, indicare entro il termine di. 

lo approfitto del momento di pausa, per chiedere ai capigruppo, come già fatto nella 

conferenza dei capigruppo, della settimana scorsa, convocata subito dopo il Consiglio 

Comunale in considerazione, come dall'ultima conferenza dei capigruppo, convocata 

proprio per questo motivo. 

60 

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. 

Nell'ultima conferenza capigruppo ho comunicato la nota dell' Assessore Battaglia 

che dichiara la propria incompatibilità a permanere all'interno della Il Commissione 

perché le deleghe affidate le sono in gran parte coincidente con le materie della II 

Commissione, quindi si è posto il problema della ricomposizione della III 

Commissione per dimissioni del Consigliere Sanzo, in relazione alla quale c'è stata la 

proposta del Consigliere Civiltà di nominare Alonge, il neo eletto Consigliere e c'è la 

necessità di surrogare ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Tutto passa dai capigruppo, come sanno i capigruppo, tutto comunque va ratificato 

dai capigruppo e anche la sostituzione della Consigliera Battaglia deve passare alla 

conferenza capigruppo, altrimenti queste Commissioni saranno bloccate, perché sono 

i capigruppo che propongono, come sapete, le Commissioni che poi scendono in 

Consiglio e vengono ratificate. 

Quindi io ricordo ai capigruppo l'urgenza che si riuniscano, perché a breve sarà 

convocata un'altra conferenza capigruppo per definire queste modifiche alte 

Commissioni e scenderle in Consiglio. 

Fatto questo inciso sul quale è una mera comunicazione, va messa ai voti la proposta 

dei Consiglieri poc' anzi elencati di rimandare in II Commissione la proposta che 

stiamo trattando, affinché possa esprimere illegittimo parere entro 30 giorni. 

Chi vota sÌ vota per la non discussione di questa proposta che resta all'ordine del 

giorno, ma che non viene né discussa, né votata perché ritorna per 30 giorni alla 

Commissione, chi vota no ritiene che si possa proseguire senza il predetto parere; 

l'astensione la conoscete. 
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Passo la parola al Segretario per il voto. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello 

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

La proposta è stata approvata con 9 voti favorevoli e 7 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La proposta è approvata, quindi va alla II Commissione. 

Dobbiamo passare al successivo punto. 

I colleghi Sollano, Licata e Graceffa chiedono la verifica del numero legale. 

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

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Ci vediamo fra mezz'ora, Presidente. 12 presenti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Fra mezz'ora richiamerò l'appello. Grazie, Segretario. 

Sono le ore 21:03. 

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

Indi il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione dei lavori consiliari. 
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Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede all 'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

Ci vediamo domani alle 18:00. 
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7. Nelle vidimazioni annuali il Comando di PM dOvIà procedere alla verifica dell'aspetto esteriore 
dell'autovettura e alla verifica anche dello aspetto interno della autovettura, nonchè all'accertamento 
della revisione del veicolo; 
8) I veicoli sono a disposizione dell'utenza nell'ambito del territorio comunale e l'inizio del servizio 
sarà effettuato con partenza dal territorio del Comune di Agrigento per qualunque destinazione; 
9) Il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di 
handicap in attuazione de Il 'art. 14 della Legge Quadro 15/0111992 n. 21; 
lO) Nel servizio di noleggio con conducente svolto ~ mezzo di vetture è vietata la sosta in posteggio 
di stazionamento nelle aree destinate ai veicoli in servizio di taxi. 

Art. 5 
Numero delle autorizzazioni 

Ai sensi di quanto previsto dall' art. 5, comma 1, tetto A) della L. 15 10111992 n. 21 e nel rispetto 
della vigente normativa, il numero complessivo delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con 
conducente da svolgersi con autovettura fino a 9 posti viene determinato in n. 15, il numero 

l 

complessivo di autorizzazion per il servizio di nole~io con motocarrozzette in n. 5. 

Art . ., 
Sen'izi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea 

l) Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di noleggio possono essere 
impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea. 
2) L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il 
concessionario della linea e il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente, dal 
funzionario responsabile del servizio. 

Art. 7 
Operatività del sen'izio 

l) I titolari di autorizzazione di noleggio possono effettuare trasporti in tutto il territorio della 
Regione, in quello nazionale e negli Stati membri della CE, senza discriminazione di nazionalità o 
di luogo di stabilimento a condizione che abbia l'accesso alla professione. 
Per i servizi di trasporto nell'ambito della CE occorre che vengano compilati e predisposti i 
documenti di rito previsti (foglio di viaggio, itinerario, documenti individuali o collettivi di 
trasporto) ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di questi lo consentano. 
2) Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del sel1Vizio, sono effettuati con partenza dal territorio 
del comune di Agrigento, previo assenso del condudente, per le destinazioni oltre il limite regionale. 
Il prelevamento fuori dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione è effettuato solo 
in caso in cui al vettore viene espressamente richies,o dal cliente. 

Art. 8 
Graduatoria 

a) Un'apposita Commissione costltmta dal Dirigente del Settore Attività Produttive od altro 
Dirigente dallo stesso delegato, in qualità di Presidente e dai componenti Comandante del Corpo 
di Polizia Municipale o suo delegato e Coordinatore dell'Ufficio Viabilità o suo delegato, 
nonché da un Istruttore Amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante, valuterà la 
regolarità formale delle domande presentate e, fra le domande ammissibili, procederà 
all'assegnazione dei relativi punteggi e a stilare: apposita graduatoria che sarà approvata dal 
Dirigente responsabile del SUAP. ' 
b) Alle assegnazioni delle autorizzazioni si proced~, a partire dal concorrente piazzato si al primo 

---_._--



             
             

           
                

                 
           

                   
         

             
                

            
            

  
    

  
   

              
              

  
              

               
             

                
             

               
    

              
        

               
     

  
     

              
                 

 
                 

           

 
  

  
   



              
             

  

  
   

             
 

      
          
        

 

         
             
              
                

    

  
    

           
            

        
               

         
                  

       

                   
           

             
       

            
             

       
                 

          
                  

              
             

                 
             
              

      
              

     



             
      

           
               

                 
            

             
                

               
  
                

            
                

              

               

          
       

            

               
           
           

        
      

       

            
      

       
           

 
                 

          
               

             

  
    

             
 

              
           

          
    



  
  

 

            
              

            
    

              
    

  
  

           
             

      
               

      
             

                 
                 

              
          

              
         

               
  

             
           

   
               
              

                
               

         

  
   

  
        

   

                
               

      
              

   
                
              



            

 
      

          
            

 
             
             
               
       

            
    

           
             

    
              
                

 
          
                

         
      
              

         
         
            
               
               

   

  
   
 

           
    
          
             
               

    

 
   

                
                
             

      



  
   

 
            
                 

              
      

               
             

    

  
   

            
               

           
               

            
         

  

  
   

               
           

                
  

  

  
 

             
              

  

              
    

              
          

                
 

  
    

  

   

              
                



 

 
     

 
              

   
              

              
        

                   
           

           
     

  
 

  

                
               
            

  
  

           
        

  
   

                
   

              
 

           
               

        
             

   
                 

         
            
             

         
            
    



Art. 30 
Revoca dell' autorizzazione 

, 
Il Responsabile del Servizio dispone la revoca dell'aptorizzazione nei seguenti casi: 
a) quanto in capo al titolare dell'autorizzazione vengono a mancare i requisiti per l'esercizio della 
professione di noleggiatore di cui agli artt. 3,9 e lO;: 
b) quando il titolare dell'autorizzazione svolge attività giudicate incompatibili con quella di 
noleggiatore ai sensi dell'art. 13, comma 3; 
c) per violazione delie norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'art. 15; 
d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 28; 
e) per un mese anche non consecutivo, di giustificatà sospensione del servizio; 
t) per motivi di pubblico interesse; 
g) qualora da parte dell'ente venga accertato il venire meno del requisito di idoneità morale; 
h) la revoca viene comunicata all'Ufficio Provincialè della Motorizzazione Civile per l'adozione dei 
provvedimenti di competenza. 

Art. 31 
I 

Decadenza dell'autorizzazione 

l) Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del 
servizio nei termini stabiliti dall'art. 16. ! 

2) La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per 
l'adozione dei provvedimenti di competenza. 
3) Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'asssegnatario od ai suoi aventi causa, nei casi di 
rinuncia, sospensione, decadenza od revoca dell'autorizzazione. 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
arch. Salvatore Falzone 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli arti. nr.Il e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell' art. 12, comma 3 0, della l.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa alI'Albo Pretorio 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 LR. 
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 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.Il, 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 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 16.05.2017: Regolamento per il servizio noleggio con conducente con vettura -
Dibattito - Invio proposta alla II Commissione per il dovuto esame (art. 84 Reg.) - Rinvio lavori per mancanza del numero legai e. 




