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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 98 DEL 20.06.2017 

OGGETTO: Modifica art. 70 Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunali, 
Non approvazione. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di giugno, alle ore 18:30 e seguenti, ID 

Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presider,te 
del Consiglio comunale prot. gen. nr. 47931 del 08.06.2017, si è riunito, in seduta pubblica 
ordinaria, il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giomo 
risultano 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' Anuninistrazione 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 dirigenti comunali ing. Vitellaro, avv. Insalaco e ing. Principato. 
Il Presidente avv. Daniela Catalano, con l'assistenza del Segretario Generale, dott. Pietro Rizzo e 
del funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in 
aula n. 20 Consiglieri comunali, pone in discussione i12° punto all'o.d.g. concernente la proposta di 
deliberazione, allegato "B", avente ad oggetto: "Modifica art. n. 70 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale", per cui concede la parola al consigliere proponeue 
Carlisi, che ne illustra il contenuto. 
Si dà atto che alle ore 18:55 entrano in aula i consiglieri Bruccoleri e Civiltà, i presenti sono n. 2:~. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi dei consiglieri: Bruccoleri n.q. di P!'I~sidente ddla 'l'l 
Commissione consiliare, Palermo, Gibilaro, Ramel, Spataro e nuovamente Carlisi consigliere 
proponente. 
Si dà atto che durante i superiori intervento sono entrati i seguenti consiglieri:alle ore 19: lO Alonge 
ed alle ore19:25 Vullo e Nobile, mentre si allontanano dall'aula i consiglieri Gibilaro, Picone ci il 
Presidente Calalano, i presenti sono n. 22, presiede i lavori il vice Presidente Falzone. 
Indi, il vice Presidente Falzone pone a votazione, per appeUo nominale, la propO.lta di 
deliberazione in oggetto. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B", concernente la modifica dell' art. 
70 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale; 
Preso atto dei pareri resi sulla medesima; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal vice Presiderte 
con l'assistenza Segretario Generale e degli scrutatori sopra nominati. 
Consiglieri presenti n. 22 
n. 5 voti favorevoli: Ramel, Spataro, Giacalone, Vaccarello e Carlisi; 
n. 11 contrari: Mirotta, Vitellaro, Battaglia, Nobile Bruccoleri, Falzone, Altano, Fantau22:o. 
Galvano, Licata e Graceffa; 
n. 6 astenuti: Vullo, Palermo, Civiltà, Riolo, Alonge e Monella. 

Delibera 
Non approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B", 

Si dà atto che, subito dopo la votazione, rientrano in aula i consiglieri Gibilaro, Picone ed il 
Presidente Catalano che riassume la Presidenza. I presenti sono n. 25 
Il Presidente, prima di procedere oltre, concede la parola al consigliere Vitellaro il quale chiede il 
prelievo del 5 punto iscritto all'o.d.g., Al riguardo intervengono i consiglieri Vullo, Gibilm'O. 
Spataro, Carlisi, Vitellaro e per dichiarazione di voto nuovamente Gibilaro e Palermo. 
Si dà atto che duranti i superiori interventi entrano in aula alle ore 19.40 il consigliere Amato e alle 
ore 20:50 il consigliere Sollano, i presenti sono n. 27. 
Atteso che sulla proposta di prelievo appena avanzata dal consigliere Vitellaro, si sono registrate 
opposizioni il Presidente la pone a votazione, per appeUo nominale. 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente COI 

l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori nominati. 

Deliberazione di Consiglio Comullille n. 98 del 20.06.2017: Modifica art. 70 Regolamento pt'r il fonzionamento del Cons'f,!i, 
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Consiglieri presenti n. 27 
Con n. 19 voti favorevoli (Vullo, Catalano, Amato, Hamel, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Pa'lenno. 
Battaglia, Nobile, Brueeoleri, Falzone, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Galvano, Lieata, Graedil e 
Monella) n. 6 voti contrari (Spataro, Civiltà, Giacalone, Vaccarello, Alonge e Carlisi) e Il. 2 
astenuti (Gibilaro e Pieone). 

Delibera 

Approvare la superiore richiesta di prelievo del 5° punto all'o.d.g, 

Indi si prosegue con la trattazione del 5° punto all'o.d.g. 

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 20.06.2017: Modifica arI. 70 Regolamento per il funzionamento del Cons;~Uc 
comunale - Non approvazione. 



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

Punto N. 2 all'O.d.G.: "Modifica art. 70 Regolamento per il funzionamento 

del Consiglio Comunale -Carlisi" 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega Carlisi, prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Buonasera a tutti. Carissimi colleghi, so che è nell'aria e anche più concretamente 

presentata a questa presidenza, ci sono delle proposte atte a una sorta di spending 

review sulla democrazia, sulla democrazia tutte le spese sono dovute e sono 

probabilmente legittime, invece, appunto, c'è una proposta di delibera da parte della 

IV Commissione di diminuire i minuti. 

Noi abbiamo tutti gli strumenti in questo regolamento per diminuire o aumentare 

perché in caso di argomenti che non necessitano di essere trattati più lungamente si 

può anche prevedere di diminuire i minuti e quindi non i dieci canonici o i venti per 

le questioni, chiamiamole così, particolarmente speciali. 

lo voglio sollevare un'altra questione e voglio parlarvi della mia difficoltà che ho 

incontrato nel momento in cui ho dovuto votare degli atti, anche molto importanti per 

la vita amministrativa, perché erano degli atti contabili e avevo necessità anche in 

seguito alla discussione di fare ulteriori domande e nel momento in cui sono andata a 

chiedere di nuovo la parola semplicemente per fare delle domande e comunque avere 

la necessità di parlare mi è stato risposto che non era più possibile; mi è stato detto di 
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no; in ultimo, per esempio, per quanto riguarda la T ARI io ho chiesto durante il mio 

intervento ho chiesto di sapere per esempio dove erano messi i centri di accoglienza, 

dove erano messi i B&B ma non mi è stato risposto e nemmeno ho potutò dire: "Ma 

perché non mi rispondete, ma rispondetemi io, voglio sapere ... " 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Ritorniamo al tema, cortesemente. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Questo è il mio esempio. Scusi, non ho capito. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Le devo chiedere di tornare al tema, partendo dalla lettura ... 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

È quello il tema: io ho bisogno di fare delle domande alla fine della discussione 

generale, perché può capitare che qualcuno magari di quelli che parlano dietro i 

banchi o che normalmente vengono a parlare qui mi fa nascere dei dubbi e quindi io 

ho bisogno poi di chiarirmeli con un Dirigente o con chi fa la proposta. 

Quindi vado a leggere quella che è la mia proposta, però, Presidente questa proposta 

ha il parere negativo del Dirigente io contesto questo parere negativo perché non ha 

motivo di essere in base a quello che ha detto il Dirigente cioè il Dirigente dice una 

cosa che non esiste, quindi vorrei anche potere discutere di questa cosa. 
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lo vado a leggere la proposta di delibera, quindi visti tutti gli articoli sia l'articolo 28 

del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, lo Statuto Comunale, 

eccetera, eccetera, premesso che per il bene della città è indispensabile che il 

Consigliere Comunale deliberi in modo convinto senza nessuna perplessità e con la 

piena informazione sull'argomento in ogni proposta di deliberazione; considerato che 

deliberazioni frettolose possono causare danni al patrimonio al bilancio del Comune; 

considerato che ogni Consigliere risponde personalmente di ogni propria decisione in 

Consiglio Comunale e può essere perseguito per un eventuale danno erariale, 

considerato che i tempi del Consiglio Comunale devono servire per mettere nelle 

condizioni il Consiglio, i rappresentanti di tutti i cittadini di prendere una decisione 

migliore per il bene di tutti, nell' attuale articolo 70, ai commi 4 e 5 è prevista una 

discussione con un unico intervento per Consigliere con un tempo previsto di lO - 20 

minuti a seconda del tema; considerato che a seguito della discussione si conoscono 

nuovi punti di vista e sorgono nuovi interrogativi sul tema trattato diversi da quelli 

che. possono essere dipanati come dall'articolo 69 dello stesso regolamento che 

necessitano di chiarimenti potenzialmente significativi per il voto finale; considerato 

che l'eliminazione di ogni effettivo e legittimo dubbio sull'argomento trattato non 

può essere considerata una mera perdita di tempo senza offendere la dignità del 

Consigliere Comunale e dei cittadini che rappresenta; considerato che la replica e la 

controreplica prevista dall'articolo 73 non possono sostituire una richiesta di 

chiarimenti sull'argomento, ma si intendono quali parti del confronto legittimo fra 

diversi punti di vista e motivazioni discordanti; considerato che la comprensione e la 

trasparenza per l'eventuale allungamento dei tempi di trattamento dell'argomento non 

può essere considerato come un mero aumento dei costi, ma come un significativo 

miglioramento nell'esercizio della democrazia; quindi propongo la modifica 
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dell'articolo 70 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dopo 

il comma 4 che recita: "Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere 

può parlare una sola volta per non più di LO minuti scaduti i quali il Presidente 

concede la parola all'oratore successivo", di aggiungere un comma 4 bis, così come 

composto: "Ai fini della completa comprensione dell'argomento, dopo che si sono 

espressi nella discussione tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta è consentita 

la proposizione di domande al proponente o ai tecnici del Comune presenti, da parte 

dei Consiglieri. Il tempo massimo per l'espressione delle domande è due minuti, i 

proponenti e i tecnici rispondono prima della replica prevista dall'articolo 73 nei 

limiti di tempo del comma precedente; intervallo temporale dedicato alle domande 

può terminare per esaurimento delle domande o per votazione a maggioranza della 

proposta del Presidente o di almeno 5 Consiglieri che dichiarano di ritenere 

l'argomento esaustivamente compreso", quindi non andare ad libitum fino a che non 

perdiamo soltanto tempo. 

Vado a leggere quello che è il parere del Dirigente che espnme parere negativo 

perché è prevista la discussione particolareggiata e già disciplinata nell'articolo 70 di 

cui non è stata proposta l'abrogazione. 

Allora, quando si parla di discussione particolareggiata nell 'articolo 70 si dice che si 

tratta nei casi in cui trattasi di proposta composta da diversi articoli o parti quindi 

l'approvazione di un regolamento; tra l'altro in questo caso e quindi lì chiedo il 

conforto anche della Presidenza, nel caso di diversi articoli o parti dice che: "Per ogni 

articolo o parte della proposta può intervenire un Consigliere per gruppo per un 

tempo massimo non superiore a tre minuti, salvo la facoltà debitamente motivata per 

ciascun Consigliere del gruppo di intervenire per un minuto al fine di manifestare una 

diversa posizione", che non mi pare che sia quello che abbiamo fatto finora. 
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Comunque io sto parlando del caso, per esempio, dell'approvazione del bilancio o 

dell'approvazione della TAR! o dell'approvazione di una qualsiasi delibera che sia 

complicata ma che sia fatta di un solo articolo, di una sola frazione, di un solo 

argomento, quindi è veramente assurdo che io per questi argomenti, praticamente la 

discussione particolareggiata in questi casi non è prevista perché non ci sono né 

articoli, né è costituita da più parti, quindi per questo sinceramente il parere, secondo 

me, del Dirigente non va bene e nemmeno il parere negativo espresso dalla VI 

Commissione che di fatto dice che si riallaccia al parere del Dirigente. 

Ora, dico, il parere del Dirigente non c'entra niente con quello che ho presentato io, 

perché io non parlo di discussione particolareggiata, parlo solo della possibilità data a 

tutti noi di potere esprimere le proprie difficoltà, di potere avere delle risposte a delle 

domande logiche, delle domande che ci possono sorgere se effettivamente facciamo 

veramente il nostro dovere di Consigliere, perché prima di tutto siamo qua a fare di 

teste pensanti, una testa pensante si chiede delle cose, non vengo qua per votare per 

partito preso ma vengo qui per votare secondo quello di cui sono convinta; quindi se 

non sono convinta io non posso votare; altrimenti mi dovrò astenere motivando il 

perché per qualsiasi questione io non riesca a approfondire in maniera, secondo me, 

adeguata, ho terminato Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. Cortesemente la copia della proposta. 

Allora, come riportava la collega Carlisi c'è il parere negativo del Dirigente, c'è il 

parere negativo della Commissione VI che ha esaminato. 

C'è la Presidente della Commissione VI che chiede un intervento, prego collega. 

Consigliera Bruccoleri. 
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Il Consigliere BRUCCOLERI Margherita 

Buonasera a tutti volevo fare un semplice chiarimento: volevo motivare il nostro 

parere negativo. 

Sostanzialmente, così come già previsto dal Dirigente competente il quale ha dato 

parere negativo e lo ha motivato facendo riferimento all'articolo 70, comma 6° del 

regolamento per il quale non è stata proposta alcuna abrogazione noi proprio per il 

medesimo motivo riportandoci alle stesse motivazioni abbiamo reso parere negativo, 

in particolare l'articolo 70, 6° comma prevede che: "Il Consigliere ha l'obbligo di 

attenersi ai tempi previsti per l'intervento scaduti i quali non ha più facoltà di 

continuare. La taratura del sistema di amplificazione deve favorire l'automatismo 

delle procedure di intervento assicurando all' oratore, un minuto prima della scadenza 

del tempo a disposizione, apposito preavviso". Grazie. 

Questo articolo è valido non è stata richiesta alcuna abrogazione, né è stato abrogato. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Bene, collega, grazie per il chiarimento. 

Ci sono richieste di intervento? 

La collega Palermo. 

lo vi ricorderò poi quando manca poco, giusto per accorciare i tempi, però se lei 

finisce prima. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

No, io finisco prima perché il mio intervento più che altro è una richiesta che faccio 

alla collega Carlisi: l'intervento della Commissione VI nel parere andava a 
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sottolineare come la modifica richiesta da lei, collega Carlisi, non sia fattibile proprio 

perché non andiamo a cambiare o meglio non è cambiato quell'altro articolo, quindi 

io le chiedo, visto che lei è la proponente e magari in questo mi aiuti lei Presidente, 

nel vedere di gestire bene come potere formulare la mia richiesta, quando parliamo di 

chiarimento di piena conoscenza dell'argomento per riuscire a votare con cognizione 

di causa parliamo di un argomento importante, quindi visto che quello è uno ostacolo 

che ostacola la riuscita e la votazione, collega Carlisi io le chiedo se è il caso di 

passare al punto successivo e nel frattempo lavorare insieme in aula per emendare e 

cambiare quell'articolo o comunque riuscire a rendere possibile la votazione perché, 

cara collega Bruccoleri, se quello è soltanto l'unico elemento che porta alla 

possibilità di non votare la richiesta della Carlisi, che fa appello al dovere - diritto del 

Consigliere di avere piena conoscenza de Il 'argomento direi che è un passaggio 

facilmente superabile. 

Collega Carlisi non so se sono stata felice nell'espressione però io le chiedo: è sua 

intenzione richiedere la possibilità di passare al punto successivo nel frattempo 

lavorare a un emendamento di quell'articolo o vuole farselo bocciare? Perché in 

realtà, secondo me, è molta valida la sua richiesta e il suo punto. 

Quindi se riusciamo a rimediare, almeno modificare quell'articolo che vincola, 

secondo me, non è una cosa negativa. 

Cara Bruccoleri, qua dal nostro punto di vista noi abbiamo il dovere e il diritto di 

riuscire a potere porre tutte le domande o gran parte di esse in modo tale da avere 

chiara la visione di quella che poi è una mozione, un punto che andrà votato. 

Quindi collega Carlisi io in questo momento le sto tendendo una mano perché è 

interessante anche per la sottoscritta e credo che sia valido quello che lei sta portando 

in aula; proprio sulla base di questo le dico: usiamo un attimino il buonsenso, 
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cerchiamo di capire che quello che è un ostacolo può essere usata come porta, in che 

senso? Emendiamo quello che voi ritenete un ostacolo perché è giusto e credo che 

abbiate ragione nel ritenerlo tale e vediamo di superare quello che è un qualcosa di 

ostativo alla richiesta; credo che la piena conoscenza di qualsiasi materia, il dare la 

possibilità al Consigliere di potere chiedere e domandare e conoscere in maniera 

dettagliata qualsiasi argomento venga portato in questa aula è sacrosanto. 

Quindi io sto, come dire, cercando di aiutare il proponente, perché aiutando il 

proponente aiutiamo tutta l'aula a darci una possibilità comune di riuscire a lavorare 

meglio. 

Quindi io aspetto. Non so se formulata così è ben chiara, però credo che la parola 

passi al proponente Carlisi. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Certamente, se non ci sono altri interventi la parola. 

Collega Carlisi a lei la prima parola, essendo la proponente. 

Colleghi, c'erano richieste di intervento? 

Il collega Gibilaro, prego. 

Colleghi, riprendiamo posto. 

Colleghi non c'è sospensione anche se c'è un momento di confronto, evidentemente; 

prima di dare la parola al collega Gibilaro, la collega Carlisi che era stata invitata 

dalla collega Palermo a fare una valutazione cede la parola? 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Diamo la parola al collega Gibilaro. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente. Colleghi Consiglieri, signori del pubblico, agrigentini a 

casa. 

Presidente, io già trovo difficoltoso, dopo la nomina dell'Assessore Battaglia, fare il 

Consigliere Comunale nella II Commissione Consiliare perché evidentemente 

ali' Amministrazione, ai capigruppo, all'ufficio di presidenza e a tutti non interessa 

che quella Commissione II è monca nel suo numero. 

Permettete mi, Presidente, di dire una così tale leggerezza, perché se lei considera che 

l'Assessore Battaglia è stato nominato un mese e mezzo fa io, il Consigliere Hamel, il 

Consigliere Giacalone, il Consigliere Licata ci ritroviamo a lavorare quando ci SI 

riunisce e quando è possibile perché non tutti siamo presenti in quella situazione. 

Detto questo, oggi con questa proposta in linea generale della collega Carlisi SI 

accende un lume, si cerca di accendere un lume all'interno di questa aula Sollano, 

nell'interesse di che cosa? Nell'interesse della verità, dell'approfondimento, della 

chiarezza. 

lo credo, Presidente, che non mi sento in una aula istituzionale, anche perché forse 

non interessa a nessuno, perché noi siamo stati eletti tutti, io per ultimo, per fare gli 

interessi della città e degli agrigentini e quindi quantomeno il dovere elettorale 

dovrebbe essere quantomeno rispettato in aula. 

Dicevo oggi il Consigliere Carlisi del Movimento Cinque Stelle porta in aula una 

proposta che accende a luce su quello che può essere l'approfondimento di 

determinate problematiche e il fatto che i Consiglieri Comunali possano nel corso 

della discussione approfondire, fare più chiarimenti e quant'altro. 
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Bene, io le faccio i miei complimenti, Consigliera Carlisi, c'è il parere del Dirigente 

che ha espresso parere negativo, però bisogna anche fare riferimento a che cosa? Che 

una parte della maggioranza ha ritenuto di attivare come primo atto della spending 

review nella città di Agrigento, il primo atto teso a ridurre i costi, che cosa riguarda? 

La diminuzione dei minuti per i Consiglieri Comunali per parlare, cioè già io arrivato 

a questo punto mi sarebbe rimasto soltanto l'ultimo minuto. 

Ora ci sono due mondi che si scontrano Consigliera Carlisi, due mondi di una politica 

diversa; una politica che vuoi o non vuoi riducendo i minuti le mette il tappo in bocca 

e una politica che nell'interesse, nella tutela dell'interesse collettivo, nell'andare a 

approfondire le problematiche vorrebbe che i minuti rimanessero quelli che sono e di 

approfondire la discussione che viene trattata in Consiglio Comunale. 

lo ho visto l'appello lanciato dal Presidente Bruccoleri, la quale dice: ma noi abbiamo 

ricevuto il parere negativo e diamo parere negativo, tranne che la Consigliera Carlisi 

- ho capito - se non erro lei ha detto che il Dirigente ha dato il parere negativo e voi 

avete anche dato il parere negativo condividendo la motivazione; lei 

indipendentemente dal fatto, Presidente, di condividere la motivazione non pensa che 

gli agrigentini, per mezzo dei Consiglieri Comunali, che sono stati eletti nella 

primavera del 2015, del cambiamento e della rinascita, no no noi, gli agrigentini, 

anche quelli che hanno votato lei hanno il diritto nel corso della discussione, alla fine 

della discussione di approfondire? Premesso che in questa aula quando si parla di 

determinate cose sono mancata, la storia lo certifica, gli Assessori, i Dirigenti e 

quant'altro, continuando così, Consigliera Bruccoleri sa come possiamo venire qua? 

Con gli occhi bendati e con le mascherine queste messe così che non parliamo più; ci 

state riducendo in questo modo. 
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Ora io indipendentemente dalla maggioranza e dall'opposizione, guardate che a mio 

avviso anche il provvedimento di riduzione sta stravolgendo il ruolo della democrazia 

partecipata, con quella proposta che state facendo, che dovrebbe arrivare in Consiglio 

Comunale, con la quale voi Consiglieri di maggioranza la giustificate andando a 

ridurre i costi della politica, perché la stenotipia costa all'incirca 17.647,00 euro 

l'anno, è un costo fisso, mi spiace che alla luce della dichiarazione fatta dalle ultime 

dichiarazioni dell'Assessore Amico fatte che in autunno arriverà il pre- dissesto, il 

piano di riequilibrio finanziario con il quale già sono stati, Presidente, tagliati un 

1.350.000,00 euro ai servizi essenziali per i cittadini, la parte della maggioranza porta 

una proposta di ridurre i costi della politica dei Consiglieri Comunali; no dei 

Consiglieri Comunali, della stenotipia. 

A me sorprende, io ricordo ancora quando ci sono stati alcuni Consiglieri Comunali 

che abbiamo proposto un atto di indirizzo, di ridurre l'indennità del 50% del Sindaco, 

dell' Assessore, del Presidente, compresi i Consiglieri Comunali perché, me lo 

consenta Consigliera Bruccoleri, la mia busta paga, i gettoni si attestano a 210,00 

euro al mese e anche la sua a volte anche meno, certo non so, forse al suo Assessore 

di riferimento che sostiene quando dice che ridurre i costi della politica è banale, ha 

un costo di 350. 000, 00 euro l'anno senza considerare i consulenti è banale e è solo 

falsa propaganda politica. 

Allora io dico, anche per capire, dove volete arrivare così noi dell'opposizione glielo 

spieghiamo alla cittadinanza. 

Quindi io, cara Consigliera Carlisi alla luce di quello che c'è in atto da parte della 

maggioranza di ridurre i minuti, in considerazione del fatto che questa sua proposta 

ha ricevuto pure il parere negativo del Dirigente e della Commissione non posso fare 
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altro che astenermi e non so per quale motivazione la democrazia in questa città e in 

questa aula sta morendo. 

Questa è oggettivamente la realtà che ci si prospetta. 

Quindi, detto questo, Presidente, io ho terminato e prendo atto di cosa succederà nel 

proseguo dei lavori consiliari. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega. 

C'era il Consigliere Hamel che aveva fatto richiesta di intervento. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

lo credo che sia principio generale che quello che il Consiglio Comunale SI 

autodetermina per quanto riguarda la regolamentazione dei lavori, che ha il limite 

solo della norma di legge di carattere generale e la compatibilità con l'organizzazione 

dell'Ente. 

La proposta che è stata fatta ha sicuramente dei contenuti positivi, nel senso che dà la 

possibilità di potere approfondire la conoscenza poco prima del voto e quindi di 

esprimere un consenso o un dissenso nella maniera più motivata possibile. 

Allora, a mio giudizio la non proponibilità di questa proposta può essere determinata 

solo da due elementi, due condizioni: una è la non corrispondenza rispetto alle norme 

di legge di carattere generale, ma non è sicuramente così; l'altra è - e sembrerebbe 

che sia quello che il Dirigente ha sottolineato nei suo parere - la incompatibilità di 

due parti del regolamento che regolano la stessa materia e quindi sono due norme 

contraddittorie, però nel parere espresso dal Dirigente questa cosa non è che è 

esplicitata in maniera particolarmente chiara, perché quando si parla di proposta 
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articolata (particolareggiata mi pare che è il termine che è usato all'interno del 

regolamento), non si vede la coincidenza con la materia che si intende disciplinare e 

regolamentare, cioè quello è un aspetto particolare, specifico che riguarda materia che 

è articolata in maniera complessa che può essere un regolamento che ha tanti punti e 

che quindi rientrerebbe in quel tipo di previsione normativa dell'articolo 70. 

Quindi, LO ritengo che ci sia la necessità di potere considerare se sussiste o non 

sussiste la contraddittorietà tra due proposte, cioè tra una norma esistente e una 

modifica che si intende portare avanti perché la decisione finale sul modo come noi 

vogliamo regolamentare i lavori appartiene al Consiglio Comunale e nessuno può, 

sotto il profilo semplicemente tecnico, se non c'è un motivazione specifica precisa, 

particolare, determinata può dire: esprimere parere negativo; né tanto meno ha 

incidenza e penso che tra l'altro sia nel parere, sia nel contesto generale vengono 

sollevate problematiche di carattere - economico finanziario. 

Tra l'altro che ritengo che per quelli che sono i costi della stenotipia, diciamo, 5 

minuti in più, dieci minuti in più non sono la fine del mondo e non cambiano niente 

rispetto a quella che è la dinamica delle finanze del Comune di Agrigento quindi io 

ritengo nel merito, a mio giudizio, la proposta è condivisibile assolutamente 

condivisibile, vorrei solo che si chiarisse in maniera più puntuale se esiste meno una 

contraddittorietà tra la norma vigente e la proposta di modifica, cioè rimane in piedi 

l'una e viene inserita l'altra se si crea un contrasto in termini dal punto di vista 

sostanziale. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. Ci sono altri interventi? 
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Allora alla proponente è stato rivolto un invito, su questo invito e come intervento 

conclusivo vuole fare ora l'intervento? 

C'è pure l'intervento della collega Bruccoleri. 

Lei vuole rispondere adesso all' invito della Consigliera? 

Non possiamo fare un numero infinito di interventi, perché altrimenti non ha senso, 

Non possiamo: "Vediamo cosa dice il collega e poi io rispondo", perché non è fatto 

personale. 

Lei chiede di intervenire sulla richiesta della Consigliera Palermo? 

Punto. 

Quindi io le chiedo di valutare quello che le ha detto il Consigliere Palermo se vuole 

ritirare il punto per una serie di motivazioni o vuole rimanere sul punto che poi andrà 

ai voti. 

Le sto dando la parola, allora, prego, Consigliera Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Allora, intanto colgo l'occasione per chiedere, ancora una volta, forse questo parere è 

un parere antico che però i pareri vengano scritti in maniera intellegibile che non ci 

voglia una interpretazione di una farmacista, non lo so, è un po' difficoltoso andare a 

interpretare quello che c'è scritto. 

Allora, nell'articolo 70 seguono altri sei commi che non parlano della discussione 

particolareggiata ma parlano di tutto e di più, perché parlano "nell'ipotesi in cui siano 

presentati emendamenti o ordini del giorno il Presidente del Consiglio Comunale, 

sentita la conferenza dei capigruppo ... " questi sono degli articoli generali che 

valgono per tutta la discussione, sia quella generale che quella particolareggiata. 
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Quindi io sinceramente non capisco cosa le perplessità che ha avuto la VI 

Commissione, un seguito l'intervento della collega Bruccoleri però lei tra l'altro fa, 

capisco che anche quello scarabocchio probabilmente l'ha inteso lei come ma comma 

6, ma secondo lei se io abrogo il comma 6 qua ce ne andiamo più? 

Cioè il comma 6 dice: "II Consigliere ha l'obbligo di attenersi ai tempi previsti per 

l'intervento scaduti i quali non ha più la facoltà di continuare", significa che in teoria, 

cosa che non succede in quell'aula, scaduti i dieci minuti in cui noi parliamo o i 

cinque minuti per la dichiarazione di voto, quando la Presidente mi dice: "basta, il 

suo tempo è finito", io mi devo alzare e me ne devo andare e non continuare; questo 

significa perché questa parte non mi descrive la descrizione particolareggiata, mi 

descrive come deve andare avanti la discussione perché altrimenti non avrebbe senso 

scrivere nell'ipotesi in cui siano stati presentati emendamenti: "II Presidente del 

Consiglio Comunale sentita la conferenza dei capigruppo consiliari può stabilire 

l'aumento dei tempi della discussione riguardanti i punti all' ordine del giorno di 

particolare rilevanza e comunque entro il limite del raddoppio", sono delle condizioni 

generali che riguardano tutta la discussione, non la discussione particolareggiata, 

quindi non ha senso da parte del Dirigente e anche da parte della vostra Commissione 

chiedere di abolire una discussione particolareggiata che serve nel momento in cui 

l'argomento di cui andiamo a parlare è fatto di diversi articoli; se noi andiamo a 

discutere di un regolamento, nel momento in cui io in un regolamento articolo per 

articolo possiamo fare una discussione generale in cui parliamo del regolamento in 

linea generale, del significato di questo regolamento quindi abbiamo i nostri tempi 

politici di dieci minuti, poi in un secondo momento, in seconda battuta andiamo a 

parlare del regolamento articolo per articolo e andiamo poi a votarlo articolo per 
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articolo, in quel momento SI avvia la discussione particolareggiata come da 

regolamento comunale all'articolo 70. 

lo sinceramente, quindi, se mi volete spiegare meglio, così magari voto anche io 

contro, perché in questo momento io sinceramente non lo capisco e vi voglio 

ricordare che oggi siete seduti lì nella maggioranza però domani non è che si può 

sapere, allora che facciamo? Andiamo a contingentare sia tempi, sia magari 

possibilità di intervento, di comprensione di quello che andiamo a votare, noi siamo 

qua per fare un servizio al cittadino, non siamo qua per fare un servizio alla politica, 

quindi diciamo a tutta un'altra serie di cose che non voglio stare qui a dire. 

Signori miei, noi dobbiamo capire, dobbiamo votare in maniera consapevole, lO mi 

sono trovata più volte nelle condizioni di difficoltà, di interpretazioni, di domande 

che mi sono venute all'ultimo momento, allora che facevo? A chi mi dovevo 

rivolgere se chiedendo alla Presidenza mi è stato detto: "No non puoi domandare più 

perché il tuo tempo si è esaurito". 

lo chiedo il tempo per capire e questa è democrazia. lo devo andare a votare in 

maniera consapevole, questo vi sto chiedendo, fatemi votare in maniera consapevole. 

A me è capitato, io sono contenta che voi non avete bisogno di questo, siete sempre 

consapevoli e votate con consapevolezza quando dite sì o quando dite no. 

lo sono contenta che voi rapidamente capite e venite qua e non vi vengono più dubbi, 

a me il dubbio capita posso anche cambiare idea quando sento magari i colleghi 

parlare e quindi ho bisogno di avere il conforto eventualmente dei Dirigenti o del 

proponente della delibera. 

Con questo chiudo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Grazie, collega. 

Chiede, ovviamente, essendo stata tirata In ballo sulla attività svolta dalla 

Commissione, il Presidente della Commissione VI chiedeva già da prima di 

intervenire, atteso l'intervento della Consigliera Carlisi, la cui posizione è chiara. 

Il Consigliere BRUCCOLERI Margherita 

lo volevo rispondere tanto alla Consigliera Carlisi, quanto alla Consigliera Palermo e 

a altri interventi che ci sono stati poco fa. 

Volevo ribadire che il nostro parere è negativo e chiaramente su questo noi siamo 

fermi perché lo abbiamo valutato attentamente e, ripeto, ci siamo anche rifatti, 

abbiamo riportato anche il parere del Dirigente quindi per noi sa questa proposta il 

parere è negativo. 

Se si vuole valutare l'opportunità di fare una nuova proposta, chiaramente nelle sedi 

opportune, in Commissione, noi la valuteremo nuovamente, chiaramente non 

abbiamo nessun problema a valutare una nuova proposta diversa e se per noi ci sono i 

presupposti, chiaramente, daremo anche un parere favorevole, positivo; ma su questa 

proposta il parere è negativo. 

Grazie. 

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consigliere Falzone Salvatore 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Qualcuno chiede di parlare? 
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Non si è iscritto nessuno a parlare; Segretario possiamo votare per appello nominale. 

Prego, Segretario. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Presidente, 5 voti a favore, Il contrari, 6 astenuti, la proposta non è stata approvata. 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZaNE Salvatore 

Passiamo avanti con il punto numero 3. 

C'è la richiesta del Consigliere Vitellaro sul prelievo di un punto. 

Prego, Consigliere Vitellaro. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Presidente, Amministrazione, Segretario, Dirigenti, colleghi tutti presenti, chiedo il 

prelievo del punto all'ordine del giorno che abbiamo presentato insieme al 

Consigliere Licata, sulla raccolta differenziata, sull'analisi e sistema attuale di 

gestione rifiuti e futuro; credo che sia il punto all'ordine del giorno numero 5 e lo 

sottopongo, ovviamente, alla votazione del Consiglio. 

Grazie. 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

La Presidenza non ha opposizione quindi è assolutamente disponibile al prelievo del 

punto; ci sono opposizione sul punto? 

Avvocato Insalaco, scusi, colleghi, cortesemente un po' di ordine in aula, prima di 

dare la parola al Consigliere Vullo, io chiedo all'Avvocato Insalaco se si può 

avvicinare perché penso che l'aula debba essere, comunque, messa a conoscenza di 

eventuali debiti fuori bilancio a scadere prima di votare il prelievo. 

Mentre lei opera questa verifica, cortesemente, la parola al Consigliere Vullo, al 

quale faccio ufficialmente gli auguri di buon compleanno, essendo oggi il suo 

compleanno, auguri da tutta l'aula e dall'ufficio di presidenza. 

Collega Vullo, prego. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Grazie, Presidente. Non ho capito bene il prelievo che chiede il Consigliere Vitellaro 

è su una mozione? 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

L'ordine del giorno quello sull'analisi dello stato attuale e futuro del sistema gestione 

rifiuti. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Ecco, analisi, intanto ... 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, io vi prego di prendere posto e se è necessario dialogare tra di voi non farlo 

a alta voce, quanto meno. 

Prego, collega. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Allora, siccome io credo che di analisi in questi giorni ne abbiamo fatte abbastanza e 

si sono consumati tutta una serie di passaggi. 

Intanto vorrei capire se qui in Consiglio Comunale si fanno delle analisi o si fanno 

degli atti di indirizzo da indirizzare poi a chi amministra, perché se dobbiamo 

analizzare le cose non vanno proprio così e mi ricordo, a esempio, in questa aula 

abbiamo discusso della famosa questione Boccone del Povero e Santa Marta che 

erroneamente, Consigliere Vaccarello, la Commissione Bilancio aveva portato qui in 

Consiglio Comunale come analisi, senza avere poi nessun fine preciso, perché noi qui 

in Consiglio Comunale dobbiamo dare indirizzi, indicazioni, atti politici, per capire 

quale tipo di indicazione, mandato comunque, il Consiglio Comunale vuole dare 

all' Amministrazione attiva. 

Quindi, a mio modo di vedere, diciamo che intanto questa analisi va trasformata in 

atto di indirizzo o mozione, intanto, perché noi possiamo fare tutte le analisi che 

vogliamo. 

Ma dico anche qualcosa di più: In questi giorni, me ne può dare atto l'Assessore 

Fontana, l'ingegnere Principato, abbiamo fatto qualche riunione di Commissione 

Bilancio trattando proprio la vicenda della gestione dei rifiuti in città o per meglio 

dire della nuova vicenda legata al bando ponte che ormai non esiste più, quindi alla 

proroga, io se volevo posso anche terminare il mio intervento, anzi, Presidente, io lo 
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termino, visto che l'argomento è di poco interesse, io termino l'intervento dicendo 

che la mia proposta è quella che se dobbiamo fare analisi no, dobbiamo fare una 

mozione o un atto di indirizzo rispetto al tema, quindi a mio modo di vedere questa 

proposta va cambiata. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, giusto per capire, quindi, c'è opposizione al prelievo? 

Bene, chiedono la parola i colleghi, Gibilaro, Spataro. 

Signori, in questo momento il collega Vitellaro ha chiesto il prelievo, quindi sono 

interventi sul prelievo. 

Era giusto per capire il tenore della richiesta sull' intervento per renderlo noto anche 

all' assise. 

Prego, collega. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, Presidente. Preliminarmente condivido e faccio mio, sempre che a qualche 

Consigliere Comunale interessa, l'intervento fatto dal collega Vullo. 

Consigliere Vaccarello permette? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente, ricordiamoci dell'aula. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

lo, Presidente, non lo so se noi abbiamo due regolamenti all'ufficio di presidenza, io 

sinceramente vorrei pure l'altro regolamento che consente ai Consiglieri Comunali, 
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anche a quelli di opposizione, non solo quelli di maggioranza che arrivano all'ufficio 

di presidenza con i capigruppo, perché ci sono dei capigruppo che decidono che le 

mozioni di Gibilaro vengono giudicate complesse, per ora non si possono portare e 

poi si scopre che in violazione del regolamento, io voglio quel regolamento, 

Consigliere Vullo, che mi consente anche di analizzare tante cose, così se me lo date 

questo regolamento, io so che si può, l'altro, però, non questo che ci date qua, l'altro 

regolamento con cui il Consigliere Vitellaro e il Consigliere Hamel inseriscono 

all'ordine del giorno una analisi; analisi dei rifiuti (Licata), l'analisi, nel regolamento 

che lei ha qua sul tavolo della presidenza si renderà conto che non lo consente e lo 

stesso regolamento che avete all'ufficio di presidenza al secondo piano non lo 

consente neanche; ma indipendentemente da questo il Consiglio Comunale delibera o 

atti di indirizzo o mozioni, il resto di analisi di qualunque tipo il Consiglio Comunale 

non ne fa, né delibera. 

lo sono contrario a questo prelievo e anzI pure sono contrario alla discussione, a 

questa analisi per un altro ordine di ragione, cioè io vorrei capire come il Consigliere 

Vitellaro e il Consigliere Licata e c'è qua presente l'Assessore Fontana, mi devono 

analizzare a me e cercano di analizzare assieme a questa assise, la vicenda dei rifiuti, 

quando ancora l'Amministrazione, a CUI io colgo anche l'occasione che c'è qua 

presente l'Assessore Fontana, tre mesI fa, Assessore Fontana, lei si ricorderà 

benissimo che l'ho invitata a predisporre, dato che il Consigliere Vitellaro fa passi in 

avanti, a predisporre quella delibera di revocare la deliberazione che il Consiglio 

Comunale nel 2014 fece votando la gestione in house dei rifiuti. 

Ora, se non va, Consigliere Vitellaro anziché ridere ascolti me perché questa è una 

cosa che le consente, questo passaggio lei lo può fare nel momento in cui il Sindaco, 

l'Amministrazione che lei sostiene, Consiglieri di maggioranza, portate qua la revoca 
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della gestione in house dei rifiuti, perché a oggi il Consiglio Comunale ha impegnato 

l'Amministrazione e sono atti che impegnano anche le Amministrazioni successive e 

questo, Presidente, è nel rispetto dell'aula che lei rappresenta perché lei non può 

trattare la questione di rifiuti, si parla di bando ponte, bando cavalcavia o altro, 

quando qua da questa aula è uscita una mozione, no una mozione l'Amministrazione 

ha chiesto al Consiglio Comunale la forma di gestione della raccolta dei rifiuti e noi 

abbiamo votato la gestione In house e quella delibera impegna questa 

Amministrazione pure. 

Detto questo, se non revocate questa delibera di Consiglio Comunale, ma di cosa 

volete parlare qua dentro? A oggi il Consiglio Comunale può parlare di gestione in 

house fino a quando non viene revocata quella delibera, tranne che sarà cambiato o 

sarà rinato un modo nuovo di fare politica e di deliberare che qua dentro si delibera 

una cosa (che vale quanto il due di mazze, con la briscola a coppe) e poi parliamo ... 

aggiustatevi le carte, Assessore Fontana, io questa cosa gliel'ho detto tre mesi fa, 

nell' interesse dell' Amministrazione, nell' interesse degli operatori, nell' interesse della 

città e quant'altro. 

Quindi, Presidente, le motivazioni per le quali credo di parlare a nome, quantomeno 

dei Consiglieri di opposizione di cui appartengo, del gruppo, è inutile che parliamo di 

aria fritta di analisi; uno perché il regolamento non lo consente; ma due perché quella 

deliberazione oggi non lo permette. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Chiedeva la possibilità di intervenire il Consigliere Spataro. 
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Ovviamente tutto quello che è all' ordine del giorno è stato deciso dalla conferenza 

dei capigruppo e poi è stato oggetto di convocazione da parte dell'ufficio di 

presidenza; l'ordine del giorno è una decisione a valenza politica adottata dal 

Consiglio Comunale con cui esso esprime la propria posizione, formula proposte, 

richieste su questioni di rilevanza pubblico interesse. 

È certamente un argomento di interesse e la discussione sui vari punti è sempre stata 

effettuata e rientra nelle prerogative del Consiglio Comunale e così ha deciso, 

peraltro, la conferenza dei capigruppo valutando questi articoli. 

Passo la parola al Consigliere Spataro. 

Proporre il tema è appropriato, dire che non poteva essere portato all' ordine del 

giorno è una cosa differente. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Presidente, signori della Giunta, colleghi tutti. 

lo mi riaggancio al discorso fatto dal collega Gibilaro e ritengo, Invece, 

contrariamente a quanto ha affermato la conferenza dei capigruppo che non vuoi dire 

che abbia fatto bene, come spesso, purtroppo, è accaduto, non vuoi dire che l'ordine 

del giorno è ammissibile perché a parere mio questo ordine del giorno è di una 

generecità e di una inadeguatezza tecnica per cui non doveva In nessumSSlma 

maniera approdare all'interno di questa aula. 

Ma per due semplici motivi: uno perché si parla di una analisi della gestione della 

raccolta differenziata, che è una cosa; tra l'altro non andando a chiudere questo atto 

politico che non riesco a comprendere e non riesco a dargli una definizione, senza 

prevedere un impegno, un indirizzo nei confronti dell' Amministrazione per cui 

questo organo possa deliberare in un senso piuttosto che un altro, per cui è una 
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semplice discussione come quella che abbiamo fatto insieme a tanti altri colleghi al 

bar Saito cinque minuti fa; per cui visto che si parla tanto di spending review, visto 

che alcuni partiti di maggioranza, finalmente, come il Partito Democratico, parla di 

tagli dei costi della Giunta devo dire che è un ordine del giorno che non fa altro 

andare a aggravare sulle spese e sui costi della politica. 

Poi, dico, da un punto di vista temporale noto che ogni qualvolta gli atti politici 

provengono da determinate persone all'interno di questa aula hanno una velocità di 

approdo all'interno dell'aula che è davvero sconvolgente, per cui mentre ci sono 

molti atti politici che prima di arrivare in questa aula passa del tempo, dei mesi più 

volte denunziati da colleghi di questa aula, quando vengono presentati da una parte di 

questa aula l'atto immediatamente arriva così senza essere guardato, senza essere 

esaminato, arriva così, non lo so, mi sembra come se qualcuno dall'alto, dal secondo 

piano calasse questo atto e deve dire: dobbiamo discuterlo. 

Questo, devo dire che incide negativamente in tutta quella che è l'eticità che 

dovrebbe caratterizzare questa aula e soprattutto in quella qualificazione 

professionale e istituzionale che deve caratterizzare tutti i Consiglieri Comunali, dai 

Consiglieri di maggioranza ai Consiglieri di opposizione; dobbiamo darci delle 

regole. 

Non è possibile continuare nella direzione secondo cui determinati atti hanno canali 

privilegiati, mentre altri atti vedono tutto un percorso difficile e complicato prima che 

approdi in aula. 

Nel merito della questione, nel merito generale della questione non mi si venga a dire 

che oggi si vuole parlare di raccolta differenziata per una semplicissima motivazione 

perché oggi parlare di raccolta differenziata nel Comune di Agrigento è 

semplicemente una utopia perché al Comune di Agrigento esiste un bando fatto due 
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anni fa che da notizie che apprendo dai mass media verrà prorogato per un altro anno, 

un altro anno e mezzo fino a quando la SRR non farà un nuovo bando, per cui 

l'Amministrazione, questo Consiglio Comunale che ruolo hanno all'interno di una 

scelta di questo tipo? Un ruolo talmente residuale e marginale, per CUI non 

comprendo quale sia la motivazione per cui oggi dobbiamo discutere; di che cosa 

dobbiamo discutere! 

Se poi si vuole caricare a questo Consiglio Comunale una discussione che riguarda il 

personale, che riguarda i probabili licenziamenti, trasferimenti allora si è sbagliata 

completamente direzione perché è chiaro che questo Consiglio Comunale non può 

assumersi delle responsabilità che vanno portate a carico dell' Assessore e che vanno 

portate a carico del Sindaco, non può essere certo questo Consiglio Comunale a 

disquisire su questioni che sono questioni talmente tecniche e talmente complesse che 

esulano rispetto la nostra competenza, per cui l'eccessiva genericità di questo punto 

che non porta a una soluzione, che non porta nessun tipo di deliberazione né 

vincolante, né non vincolante credo che debba essere troncata all'entrata; per cui non 

si può discutere di un punto di cui genericamente si parla della raccolta differenziata; 

della raccolta differenziata sulla base di che cosa? Sulla base di quali atti concreti? 

C'è un nuovo bando? Il nuovo bando non lo possiamo fare? Lo deve fare la SRR? 

Allora di che cosa parliamo oggi qua? Parliamo della possibilità di ridurre il 

personale? È stato votato un piano economico finanziario da questo Comune, mi 

sembra, che prevede un taglio dei costi anche in quella direzione per cui il Sindaco e 

l'Amministrazione con quell'atto e il Consiglio Comunale si è assunto la 

responsabilità per cui si continui per quella strada, poi andare a fare degli ordini del 

giorno inutili che non incidono per niente rispetto a quelle che sono le esigenze i 

servizi che andiamo a offrire lo ritengo del tutto inopportuno per cui per me questo 
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atto non va assolutamente trattato da questo Consiglio Comunale perché 

inammissibile sul piano tecnico e poi sul piano della competenza abbiamo talmente 

poca competenza su questa situazione per cui ritengo che il punto vada assolutamente 

dichiarato inammissibile e non trattato. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Immagino collega che sia una opposizione al prelievo perché era questo l'argomento 

per cui si interveniva, cioè io ho dato la parola su questo punto. 

Quindi, visto che c'è, chiaramente, almeno una opposizione al prelievo, ci sono altre 

richieste di intervento? 

Collega Carlisi e collega Vitellaro, dopodiché si mette ai voti il prelievo, 

evidentemente; colleghi per evitare di duplicare gli interventi vi ricordo che si sta 

dando la parola sulla richiesta di prelievo formulato dal collega Vitellaro, quindi se 

poi si entra nel tema si farà dopo. Prego, collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sì, appunto sul tema. Ieri c'è stata una ottima discussione in IV Commissione da cui 

abbiamo saputo che c'è una perizia in corso, se noi non abbiamo i risultati di questa 

perizia, come non ce li ha ancora l'ottimo ingegnere Principato non capisco di cosa 

eventualmente possiamo discutere. 

Tra l'altro, io, per esempio, ho chiesto di avere il piano della formazione fatto dalla 

SRR e dopo quasi un mese che l'ho richiesto ancora non ce l'ho, se non abbiamo gli 

strumenti di che cosa dobbiamo andare a parlare. 

lo capisco il Consigliere Vitellaro che ha trovato il giusto supporto per il telefonino e 

quindi è pronto per la diretta, però non è che possiamo fare un Consiglio Comunale o 
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comunque possiamo dire: andiamo avanti sull'argomento perché così è pronto e può 

parlare, mi sembra veramente superflua questa cosa visto che voi proponete sempre 

dei provvedimenti per la spending review e anche per questo vi chiederei magari di 

non fare risultare deserte le sessioni di lavoro perché poi magari c'è chi paga lo stesso 

e quindi c'è un danno erariale, anche quella dovrebbe essere una operazione di 

spending review. Per me è perdere tempo parlarne ora, quindi anche per me è no. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Opposizione alla richiesta di prelievo. 

C'è l'intervento del collega Viltellaro. 

Colleghi vi chiedo di iscrivervi a parlare se è questa la vostra intenzione perché poi si 

procederà, dopo l'intervento del collega Vitellaro, se non ci (come adesso risulta) 

sono altri iscritti, si procederà al voto sulla proposta di prelievo. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Presidente, colleghi Consiglieri, Amministrazione, Segretario, è la seconda volta che 

intervengo sul tema. 

Bene, è successo semplicemente questo: noi abbiamo presentato cIrca un mese e 

mezzo fa, Consigliere Licata, in qualità di capigruppo, quindi in rappresentanza di 

tutti i gruppi consiliari Agrigento Cambia, Agrigento Rinasce a cui voi siete molto 

affezionati, un ordine del giorno chiedendo semplicemente di trattare quale sia 

l'attuale sistema di gestione dei rifiuti e considerato che il22 luglio scade l'appalto di 

incarico all'azienda che si occupa del sistema di gestione dei rifiuti e considerato che 

è necessario capire quale sia l'indirizzo dell'Amministrazione sul sistema gestione 
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dei rifiuti abbiamo semplicemente voluto coinvolgere su tutto l'operato 

l'Amministrazione che ha fatto da due anni a questa parte il Consiglio Comunale sul 

tema. 

Abbiamo presentato un ordine del gIOrno, lo abbiamo portato in conferenza dei 

capigruppo, lo abbiamo votato in Consiglio Comunale e cosa si registra? Cosa stiamo 

registrando? Che l'opposizione non fa opposizione, fa semplicemente ostruzionismo, 

cioè sta uscendo fuori che l'opposizione non vuole trattare l'argomento in Consiglio 

Comunale. 

Presidente, però io chiedo di essere ascoltato. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi cortesemente, io darò la parola a tutti quelli che lo chiedono. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Presidente, chiedo di essere ascoltato nello stesso silenzio in cui io ho ascoltato tutti 

gli altri. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi cortesemente. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Semplicemente abbiamo chiesto il prelievo del punto, considerato che la questione è 

molto calda, per una serie svariata di attività di interessi e anche il prelievo del punto 

ci viene contrastato, perché poi alla conta dei voti andremo a vedere, Cl viene 

contrastato perché abbiamo chiesto di fare una analisi sull'attuale sistema. 
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Presidente, chiedo silenzio in aula, capisco che quando parlo ... 

Il Presidente del Consiglio CAT ALANO Daniela 

Colleghi, però, cortesemente. 

Collega ritorniamo sul punto, lei insiste sulla richiesta di prelievo? 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Insisto sulla richiesta di prelievo e non solo, visto e considerato che il Presidente della 

Commissione Bilancio ha accusato il fatto che non si possono fare semplici analisi in 

Consiglio Comunale, la Commissione Bilancio nell'ultimo mese ha fatto tre incontri 

sull'argomento e dobbiamo fare un plauso alla Commissione Bilancio perché questo 

ha trovato interesse sull'argomento, ora perché se ne può occupare la Commissione 

Bilancio e non l'intero Consiglio, per cui semplicemente questo, insisto sulla richiesta 

di prelievo e trattiamo subito l'argomento. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Dichiari il voto e poi si procede con il voto, tre minuti. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente. A me dispiace che il Consigliere Vitellaro, perché io l 'ho 

richiamato più di una volta quando ho spiegato le motivazioni di tutta l'opposizione. 

34 

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

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



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

Premesso che, ripeto, a nome dell'opposizione tutti che sIamo intervenuti in 

Consiglio Comunale si deliberano atti di indirizzo e mozioni, analisi non se ne fanno. 

Detto questo, quando il Consigliere Vitellaro che nella stenotipia ha detto: la gestione 

dei rifiuti, gli ho spiegato che il Consiglio Comunale ha, su proposta 

dell' Amministrazione precedente che impegna questa Amministrazione, ha deliberato 

la gestione in house del servizio di raccolta dei rifiuti e tre mesi fa, all' Assessore 

Fontana, forse anche più, gli dissi: considerato che la gestione in house non si può 

fare per una serie di parametri e quant'altro, perché non provvedete a portare una 

revoca di quella gestione in house e poi sappiamo di cosa possiamo parlare? 

Quindi non è nessun ostruzionismo, Consigliere Vitellaro, che noi facciamo alla sua 

proposta o alla sua analisi, perché anche a noi interessa la raccolta differenziata, 

anche se noi siamo Consiglieri di opposizione anche noi paghiamo la T ARI e la 

paghiamo forse allo stesso livello di quanto la paga lei senza avere lo spazzamento o 

il discerbamento dove abitiamo; mi spiace che lei ride, ma le motivazioni sono 

queste, quindi il fatto di venire qua, Presidente, e dipingere l'opposizione come 

ostruzionismo alla proposta non mi sembra corretto nei confronti di quei Consiglieri 

Comunali che si impegnano a tutela dell'interesse collettivo diffuso. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Siamo nella fase di dichiarazione di voto sul prelievo. 

Prego, collega. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi cortesemente, io darò la parola a tutti quelli che lo chiedono. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. Allora, oggetto: "Ordine del giorno: analisi dello stato attuale e 

futuro del sistema di gestione dei rifiuti, finalizzato all' introduzione della raccolta 

differenziata in tutta la città di Agrigento" a me dispiace, collega Vullo, a non essere 

riuscita a sentire per intero il suo intervento perché disturbato dall'aula e quindi so 

che mi sono persa e ci siamo persi la possibilità di avere dei chiarimenti, come dire, 

più corposi rispetto a un operato che lei ha fatto, chiedeva solo la trasformazione 

quindi non evitare la discussione; ho capito bene. 

Lei può darmi atto che da parte mia c'è stato grande interesse, io ho cercato di essere 

presente, purtroppo non sono riuscita in tutte le sedute però ho cercato di seguire i 

lavori della Commissione Bilancio che, devo essere sincera, ha lavorato e devo essere 

sincera cerca di approfondire in ogni seduta quello che è un argomento importante e 

pesante. 

Quindi le faccio i miei complimenti. 

Credo che la precisazione fatta dal Consigliere Vullo però sia una precisazione non 

da prendere sottogamba; in che senso? 

Se non ho capito male la trattazione in sede consiliare è un qualcosa di importante 

però dobbiamo evitare di trasformar\a in qualcosa di mera chiacchiera se non ho 

recepito male. 

lo però non riesco a essere sfavorevole alla trattazione, quindi io sono desiderosa di 

sapere qual è la realtà che gira intorno al sistema dei rifiuti. 

Sono convinta, Assessore Fontana, che lei oggi ha preparato insieme al Dirigente, ci 

abbiate portato i dati dettagliati di quella che è una realtà. 

Quindi la mia è una votazione sicuramente favorevole alla trattazione e sono davvero 

ansiosa di riuscire a conoscere nel dettaglio quali sono i dati per riuscire a fare 
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chiarezza su un fenomeno importante che, ricordiamoci, pesa nelle tasche dei 

cittadini notevolmente, quindi il mio è un voto favorevole. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Bene. Colleghi ci sono altre dichiarazioni di voto? 

Chiedo agli scrutatori di verificare. 

Ci sono dichiarazioni di voto? No. 

Appello nominale. 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello 

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Presidente, 19 voti a favore, 6 contrari e 2 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il prelievo è approvato. 

Quindi si procede con la trattazione del punto 5. 
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COMUNE DI AGRIGENTO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Modifica art. 70 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
comunale" 

in qualità di Consiglieri di codesto Comune, 

VISTO l'art 28 del vigénte "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale" 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il TUEL; 
PREMESSO che: 
per il bene della città è indispensabile che il Consigliere comunale deliberi in modo 
convinto, senza nessuna perplessità e con la piena informazione sull'argomento di ogni 
proposta di deliberazione; 

CONSIDERATO che: 
- deliberazioni frettolose possono causare danni al patrimonio e al bilancio del Comune; 
- considerato che ogni Consigliere risponde personalmente di ogni propria decisione in 
Consiglio comunale e può essere perseguito per un eventuale danno erariale; 
- i tempi del Consiglio comunale devono servire per mettere nelle condizioni il Consiglio, in 
rappresentanza di tutti i cittadini, di prendere la decisione migliore per il bene di tutti; 
- nell'attuale art.70 (comma 4 e 5) è prevista una discussione con un unico intervento per 
Consigliere con un tempo previsto di 10-20 minuti, a seconda del tema; 
- considerato che, a seguito della discussione, si conoscono nuovi punti di vista e sorgono 
nuovi interrogativi sul tema trattato, diversi da quelli che possono essere dipanati come da 
art 69 dello stesso regolamento, che necessitano di chiarimenti potenzialmente significativi 
per il voto finale; 
- considerato che l'eliminazione di ogni effettivo e legittimo dubbio sull'argomento trattato 
non può essere considerata una mera perdita di tempo senza offendere la dignità del 
Consigliere comunale e dei Cittadini che rappresenta; 
- considerato che la replica e la controreplica previste dall'art 73 non possono sostituire 
una richiesta di chiarimenti sull'argomento ma si intendono come parti del confronto 
legittimo fra diversi punti di vista e motivazioni discordanti; 
- considerato che la comprensione e la trasparenza per l'eventuale allungamento dei tempi 
di trattamento dell'argomento non può essere considerato come un mero aumento dei 
costi ma come un significativo miglioramento nell'esercizio della democrazia; 
Tutto quanto visto e considerato \\{~/ 
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PROPONGONO di DELIBERARE 

la modifica dell'art 70 del "Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio comunale" dopo il comma 4 che recita "Nella trattazione di uno stesso 
argomento ciscun Consigliere può parlare una sola volta per non più di dieci minuti, 
scaduti i quali il Presidente concede la parola all'oratore successivo ... " 

un comma 4bis così composto: "Ai fini della completa 
comprensione dell'argomento, dopo che si sono espressi nella 
discussione tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, è 
consentita la proposizione di domande al proponente o ai tecnici del 
Comune presenti da parte dei Consiglieri. " tempo massimo per 
l'espressione della domanda è 2 minuti. 
Il proponente e j tecnici rispondono prima della replica prevista 
dall'art 73 nei limiti di tempo del comma precedente. 
L'intervallo temporale dedicato alle domande può terminare per 
esaurimento delle domande o per votazione a maggioranza della 
proposta del Presidente o di almeno 5 Consiglieri che dichiarino di 
ritenere l'argomento esaustivamente compreso." . 

Agrigento 15/12/2016 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria 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. 1, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come 
integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione 
r~ivaai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta del provveaimento 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. 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. 

Il Ragioniere Generale 
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CITTA' DI AGRIGENTO 
Settore IV 
Servizi finanziari - Servizi Informatici -
Tributi - Società partecipate-

Pro!. nr. .1» 8 0 del ;4Cl ( Wl t--
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AI Segretario Generale 

SEDE 

OGGEITO: emendamento proposta di deliberazione consiliare "regolamento funzionamento del 
Consiglio Comunale". 

Con riferimento alla nota pro!. nr, 1620 del I 0.01.2017, si comunica che non 
comportando effetti diretti elo indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'ente, l' 
emendamento trasmesso con la suddetta nota non necessita di parere di regolarità contabile ai 
sensi dell'art.49 D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo I, comma l, lettera i, della LR.n. 48/91, come 
integrato dall'articolo 12 della LR. n, 30/2000. 

Si restituisce pertanto l'emendamento in oggetto. 

Settore IV 

Piazza Pirandello, 35 

92100 Agrigento 
TeL 0922.590350 ·fax 0922.590297-491126 

Sito Internet: www.comune.agrigento.it 

EHIlail: posta.settore4@comune.agrigento.it 

pec: servizio.finanziariocontabile@pec.comune.agn"gento.iC 



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 
rag. 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.ll e nr.12 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 Pretorio on - !ine, nr. di 
reg. ,il _______ _ 

Agrigento, H _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_-:-____ , ai sensi dell'art. 12 della 1.R. 
44/91, decorsi giorni lO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarc,ta 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,Iì ______ _ 

Il Segretario Generai e 

= 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.ll, 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, llf. 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 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 20.06.2017: Modifica art. 70 Regolamento per il funzionamento del Cons,&Jù, 
comunale - Non approvazione. 




