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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 97 DEL 20.06.2017 

OGGETTO: Inizio lavori - Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di giugno, alle ore 18:30, in Agrigento nella !a1a 
delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio 
comunale prot. gen. nr. 47931 del 08.06.2017, si è riunito, in seduta pubblica ordinaria, il Consiglio 
comunale. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 18:40 i Signori Consiglieri: 

i, N :rcognome ~-Nome 
-- ----_._------

-l Presente l ~se_nt_e_N __ :_ j-c_o_gn_o_m_e_e_N_o_m_e ____ ._._ Jpre~tel Assm, 

I i VULLO Marco , ,x 16 CIVILTA' Giovanni , ,~ 
---f --------r--- . - ---------.--+ - ..... i 
2' GIBILARO Gerlando x 17 FALZONE Salvatore ,x' , 

-------- --------+----------i-------~ 
3 CATALANO Daniela x ' 18 PICONE Giuseppe I x : 
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IACOLINO Giorgia ,. x 19 ALFANO Gioacchino-----i;--r .-. • 

151 AMATO Antonino I. :~ '20 GIACALONE wiiliamG.M~-~-t- -

~ 6 HAMELNicolò -----+ x +-- '21 'RIOLO Gerlando I xx. ___ _ 
, . 7MIROTTA Alfon;o--- , x-, 22 FANTAUZZO Maria Grazia I 

1: :~~~:~~=::om~m_1 x I ~:I~::~:~;~g;::vatore~+-;-
I :: :~:;r~~'"' 1 :. ,. ::::I:~::"" =I-;~ j 

13 BRUCCOLERI Margherita i x 28 ALONGE Calogero --____ J_, I 
n 14

1 SPATARO Pasquale t Xi 29, CARLISI Marcella _____ +- x 

, ISURSOGiuseppe x 130tMONELLARitaGiusePPina __ ~ ______ > 

PRESENTI: n. 19 ASSENTI: n. 11 

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. 
Per l'Amministrazione sono presenti il vice Sindaco Virone e gli assessori Fontana, Battaglia e 
Riolo, quest'ultimi due nella loro duplice veste di consiglieri comunali. 
Sono altresì presenti i dìrigenti comunali ing. Vitellaro, avv. Insalaco e ing. Principato. 
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Presiede i lavori, il Presidente avv. Daniela Catalano, che con l'assistenza del Segretario Gener,l'e. 
dotto Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo, d.ssa Ennelinda Tuttolomondo, constatato ,;he 
sono presenti in aula n. 19 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta e procede alla 
designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Palenno, Carlisi e Vitellaro sulla quJe 
non si registrano opposizioni. 
Indi il Presidente, inizia i lavori e pone in trattazione il IO punto concernente la propesta di 
deliberazione in oggetto, aUegato "B" ed invita il Segretario Generale a dare lettura dei verh1ùi 
delle sedute precedenti. 
Si dà atto che alle ore 18:45 entra in aula il consigliere Monella, i presenti sono n. 20. 
Ultimata la lettura dei verbali, il Presidente pene a votazione, per appeUo nominale, la proposta di 
deliberazione in oggetto. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B", concernente l'approvazione dei 
verbali delle sedute precedenti e cioè dal n. 72 al n. 91 dell'anno 2017; 
Preso atto dei pareri resi sulla medesima; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente mn 
l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori sopra nominati. 
Consiglieri presenti n. 20 
n. 15 Voti favorevoli: Catalano, Hamel, Mirotta, Vitellaro, Palenno, Battaglia, Falzone, Alfa~o. 
Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Galvano, Licata, Graceffa e Monella; 
n. 5 astenuti: Gibilaro, Spataro, Picone, Vaccarello e Carlisi. 

Delibera 

Approvare i verbali delle sedute consiliari precedenti e precisamente: nn. 72 e 73 del 17.5.2017: 
nn. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85 29.05.2017; nn. 86, 87, 88, 89 e 90 C:el 
30.05.2017; n. 91 del 31.05.2017. 

Indi si prosegue con la trattazione del 20 punto all'o.d.g. 

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

Comune di Agrigento 

Seduta del Consiglio Comunale del 20 Giugno 2017 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente prendiamo posto e passo la parola al Segretario per chiamare 

l'appello. 

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

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Presidente, 19 presenti . 

. Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

La seduta è valida. Possiamo cominciare. 

Nominiamo come scrutatori i colleghi: Palermo, Carlisi e Vitellaro. 

Colleghi, cortesemente prendiamo posto, così procediamo con la lettura dei 

verbali delle sedute precedenti. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Punto N. l all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, Segretario. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Grazie, Presidente. Delibera 72, del 17/5/20 I 7: Inizio lavori. Adeguamento tariffe 

taxi. Dibattito. Invio proposta alla I Commissione per il dovuto esame. Mozione 

urgente: "Ricolmo solchi su sede stradale in via Marino De Colursio". 

Delibera 74, del 29/5/2017: Inizio lavori. Lettura e approvazione verbale seduta 

precedente. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, decreto ingiuntivo 

27/2016. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 2810/2016. 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 98412016. Riconoscimento 

legittimità debito fuori bilancio, sentenza 184/2016. Riconoscimento legittimità 

debito fuori bilancio, sentenza 46/2017. Riconoscimento legittimità debito fuori 

bilancio, sentenza 53/2017. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 

103612016. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 1895/2016. 

Nomina componente Commissione Consiliare permanente. Approvazione. Atto di 

indirizzo promozione attività commerciale, industriale, artigianale, I Commissione. 

Approvazione. Mozione: Potenziamento temporaneo dell'ufficio energia del Comune 

di Agrigento - II Commissione. Approvazione. Mozione creazione possibilità di 

sviluppo Wedding Tourist, rinvio lavori in prosecuzione per mancanza del numero 

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

La seduta del 30/5/2017: Inizio lavori. Mozione: "Creazione possibilità di sviluppo 

Wedding Tourist". Approvazione. Mozione: "Riduzione dei costi di telefonia e 

servizio aggiuntivi del Comune di Agrigento II Commissione". Approvazione. 

Mozione: "Estemalizzazione bagni pubblici - I Commissione". Approvazione. 

Mozione: "Disponibilità terrazza pluripiano". Non approvazIOne. Mozione: 

"Stazionamento bus turistici", esame, scioglimento seduta per mancanza del numero 

legale. 

Delibera 91, del 3115 è una seduta di question time. 

Abbiamo finito. Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CAT ALANO Daniela 

Grazie, Segretario. 

Colleghi stiamo votando per approvare i verbali delle sedute precedenti di cui è stata 

data lettura. 

Procediamo per appello nominale perché mi fanno osservare gli scrutatori che c'è 

stato troppo movimento. 

Stiamo votando, colleghi cortesemente, per approvare i verbali delle sedute 

precedenti, per appello nominale quindi sì chi è a favore, no chi è contrario astenuto 

chi intende astenersi. 

Prego, Segretario. 

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

nominale. 
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Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

15 voti a favore e 5 astenuti, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

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

La proposta è approvata, a questo punto passiamo al pnmo punto all'ordine del 

giorno, primo effettivo, che poi è il punto 2. 
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PROPOSTA SETT. lA No.3fr 

DEL lS- 6 - t(c('r. 

REGISTRO PROPOSTE 

N079'DE0~a 
(!OkUNE DI A4R1lfENrO 

Sat- ,. 

s-,.:. III ~ loto" J' ... • 1' - A..' '''"fA o~ 

1/ ~ ~ W,;.;W. 

~ 

:.J. MP t l' o/.<#-M " 

________________ ~ _________________________________ L ________________ ___ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

IL TITOLARE POSIZIONE IRGANIZZA TlV A 

Premesso che l'articolo 186 dell'O.R.EE.LL. prevede, al comma 2°, che i verbali delle sedute 
precedenti sono letti nella successiva adunanza del Consiglio e dal Consiglio stesso approvati; 
Visti i verbali delle sedute precedenti sotto specificati; 
Per le superiori motivazioni; 

PROPONE 

Di dare lettura, ai fini dell'approvazione, dei verbali delle sedute precedenti e precisamente: nn. n e 73 
del 17.5.2017; nn. 74, 75, 76, 77,78,79,80,81,82,83,84 e 85 29.05.2017; nn, 86, 87, 88, 89 e 90 del 
30.05.2017; n. 91 del 31.05.2017. 

D.ssa Erm i 

Parere ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 30/2000 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 e dell'art. I, comma l, lettera i, della L.R. n. 48191 come integrato dall'art. 12 della L.R. 3012000. 
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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 IL PRESIDENTE 
sig. Gerlando Gibilaro avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

= 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.lI e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
512001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il, _______ _ 

Agrigento, lì. _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il,---:-____ " ai sensi dell'art. 12 della l.R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichian.w 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

= 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.!l, comma l°, della I.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. ___ -' 
dal al ,per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,1ì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 
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