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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N" 118 DEL 04.07.2017 

OGGETTO: Mozione "No Slot" - Approvazione. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di luglio, alle ore 18:30e seguenti , in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidente 
del Consiglio comunale prot. gen. nr. 51244 del 27.06.2017, si è riunito, in seduta pubblica. 
ordinaria, il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del gio ma 
risultano presenti i Signori Consiglieri: 

. ~ ... 

Presente I Asse N. Cognome e Nome Presente Assente N: Cognome e Nome 
.. - -_ .. 

"te 

l VULLO Marco 16 CIVILTA' Giovanni 
, 

x x 
-

2 GffilLARO Gerlando x 17 FALZONE Salvatore x 
- ----- _. .- . .. -_ .. -- . 

3 CATALANO Daniela x 18 PICONE Giuseppe x 

4 IACOLINO Giorgia x 19 ALFANO Gioacchino x 
--_.-

5 AMATO Antonino x 20' GIACALONE William G M. x 

6 HAMEL Nicolò x 21 RIOLO Gerlando x 
- --_ .. _- ... 

~- .-. 

7 MIROTTA Alfonso x 22 FANTAUZZO Maria Grazia x 
._- .- - .. -- .. ~ 

8 VITELLARO Pietro 23 VACCARELLO Angelo 
I 

x x 
1----

9 SOLLANO Alessandro : x 24, GALVANO Angela. ~ 
- ---_._. 

lO PALERMO Carmela. x 25 BORSELLINO Salvatore x 

11 BATTAGLIA Gabriella x 26 LICATA Vincenzo x 
. ----- ... I -

12 NOBILE Teresa x 27 GRACEFFA Pierangela x 

13 BRUCCOLERI Margherita x 28 ALONGE Calogero 

,~ I ' 14 SPATARO Pasquale i x 29 CARLISI Marcella 
._--

15 URSO Giuseppe x 30 MONELLA Rita Giuseppina -j 
PRESENTI: n. 22 ASSENTI: n. 8 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi del!' art. 
52 della L. 142/90, come recepito con 1.R. 48/91. 
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Per l'amministrazione comunale sono presenti, il vice Sindaco Virone, gli assessori Amico, Riolo e 
Battaglia quest'ultimi due nella loro duplice veste di consiglieri comunali. Sono, altresì, preseLti i 
dirigenti avv. Insalaco e dotto Mantione. . 
Il Presidente avv. Daniela Catalano con l'assistenza del Segretario Generale dotto Pietro Rizzo, e 
dell'istruttore amministrativo dotto Graci Giovanni, constatato che sono presenti in aula n. 22, 
riprende l'esame della mozione specificata in oggetto allegato "B", la cui trattazione era iniziata. 
nella seduta di prosecuzione del 21 giugno c.a, sciolta per mancanza del numero legale. 
Subito dopo l'intervento della consigliera proponente Carlisi, in assenza di ulteriori richieste di 
intervento, il Presidente pone a votazione per appeno nominale, la mozione in esame. 
Si dà atto che alle ore 18:50 entrano in aula i consiglieri Amato e Civiltà mentre escono dall'aula i 
consiglieri Battaglia, Alfano e Vaccarello, i presenti sono n. 21. 

Il Consiglio Comunale 
Esaminato il testo della mozione, anegato "B"; 
Con votazione espressa per appeUo nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidentel:on 
l'assistenza del Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 21 
Con n. 21 voti favorevoli unanime: Gibilaro, Catalano, Amato, Ramel, Mirotta, Sollano, Palenno, 
Nobile, Bruccoleri, Spataro, Civiltà, Falzone, Picone, Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Borsellino, 
Licata, Graceffa, Alonge e Carlisi. 

Delibera 
Approvare la mozione in oggetto anegato "B". 

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n. II 8 del 04. 07.2017: Mozione· No S/ol· AppTOllazione. 



Redatto a cura di Real Time Reporting ~:.r.l. 

Punto N. l all'O.d.G.: "Mozione- No Slot. Carlisi" 

TI Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Invito la collega Carlisi a prendere la parola. 

TI Consigliere CARLISI Marcella 

Buonasera a tutti. Ripropongo questa mozione, visto che era caduto il numero legale 

la volta scorsa. 

La mozione "No slot" parla della tematica del GAP (gioco d'azzardo patologico) çhe 

è stato riconosciuto dall'OMS (l'organizzazione mondiale della sanità) proprio come 

una dipendenza comportamentale patologica che sia prevenibile che curabile. 

Il nostro Ministero della Salute attraverso dei decreti legge, già nel 2012 ha inserito le 

ludopatie, cioè stiamo concretamente parlando di tutti quei problemi che si 

manifestano nel momento in cui un individuo cade nella spirale del gioco, del gioco 

che non è semplicemente quello che esisteva anticamente nelle sale private; adess(] 

ogni bar o tabaccheria è dotato di aree da gioco che sono in grado anche di indurre 

queste, che appunto sono diventate delle vere e proprie patologie e nel 2012 sono stati 

inseriti nei livelli assistenziali, di assistenza, delle prestazioni di prevenzione e cura di 

questa patologia, anche di riabilitazione. 

Nel 2017 è stato anche ampliato il raggio di azione nei confronti della ludopatia che è 

un fenomeno che non è soltanto problematico dal punto di vista personale e sociale, 

perché comunque riduce un individuo schiavo del gioco, facilmente preda di usura (] 

anche di associazione malavitose, ma crea anche dei disagi in famiglia. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

In momenti di crisi, purtroppo è più facile cadere nelle spire di questa patologia e 

quindi quello che si vede in Italia è che l'industria del gioco è la terza industria 

italiana e coinvolge il 12% della spesa delle famiglie. 

In pratica, tra l'altro, visto che spesso e volentieri queste sono illegali c'è una 

sottrazione di circa quasi 4 miliardi solo in termini di IV A e soprattutto di consumi 

alternativi che vengono a mancare e, quindi, le famiglie che spendono in gioco 

piuttosto che in altri tipi di consumi. 

Quindi abbiamo detto il 12% della spesa delle famiglie, 80 miliardi di euro nel 20 Il, 

ci sono circa 380.000, 00 slot machine e oltre 50. 000, 00 apparecchi di videolottery . 

In pratica sono un terzo di tutte quelle esistenti al mondo, sono tutte concentrate in 

Italia e c'è una densità per abitante che è tripla rispetto agli Stati Uniti. 

Inoltre è stato visto sia degli studi del Piano di Azione Nazionale, fatto dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, che dalla relazione del 2016 al Parlamento che 

la vicinanza dove si può giocare, soprattutto per gli adolescenti dà la possibilità che 

queste piccole persone vengano prese nel laccio del gioco; infatti il 44% degli 

studenti giocatori abita o frequenta una scuola a meno di cinque minuti dal luogo 

dove è possibile giocare d'azzardo. 

Cos'è importante? La prevenzione. 

La prevenzione si potrebbe esercitare con maggiori poteri anche ai Sindaci che 

dovrebbero sovraintendere alla regolazione del territorio e, quindi, in qualche modo 

essere veramente dei baluardi alla salute dei cittadini perché questa è una vera e 

propria dipendenza, come alcool e droga. 

Perviene in aiuto del Comune l'ANCI Sicilia che con l'Unione dei Consumatori ha 

stilato un protocollo d'intesa per cui è possibile istituire degli sportelli gratuiti per 

tutti i Comuni interessati che ne faranno richiesta per prevenire dei fenomeni 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

degenerativi come ricorso al gioco, le lotterie, al credito illegale e centri forniranno 

gratuitamente informazioni e consulenze legali oltre a realizzare convegni, eventi e 

semmarl. 

Cosa si chiede? Intanto in Italia molti si stanno organizzando anche attraverso 

associazioni, c'è un manifesto nazionale dei Sindaci che ha avuto l'adesione di circa 

700 Comuni italiani e che in pratica chiede la riduzione dell'offerta, perché 

comunque l'offerta alla fine fa anche la domanda, attrae la domanda e il 

contenimento dell'accesso, cioè in quanto orari e possibilità proprio che dei minori 

vengano a contatto con questi giochi; quindi chiede che sia tutelato il potere di 

ordinanza dei Sindaci per definire l'orario di apertura delle sale da gioco e per 

stabilire le distanze dai luoghi sensibili e che l'installazione dei giochi d'azzardo sia 

subordinata anche al potere autorizzativo dei Sindaci. 

Quello che si cerca di fare è una legislazione migliore proprio per tutelare la salute 

dei cittadini. 

Tutto ciò premesso con la presente mozione si intende impegnare il Sindaco e la 

Giunta Comunale a aderire al manifesto dei Sindaci, pubblicizzando tale atto 

attraverso tutti i canali di comunicazione, quale il sito web istituzionale e 

comunicarne l'adesione a Terre.it che è uno dei siti di questa asSOCiaziOne e 

legaautonomie.it ; a programmare insieme con l' A.S.L. un ciclo di attività 

informative e formative e di sensibilizzazione rivolto agli alunni delle scuole primarie 

e secondarie ai cittadini, mirate sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo; 

A richiedere un centro di ascolto che eroghi gratuitamente informazioni e consulenza 

legale attraverso il su citato protocollo ANCI Sicilia, unione consumatori, a attivare 

una politica di sgravio fiscale che premi gli esercenti che si impegnino a non 

installare slot machine e videolottery nei propri locali o a rimuovere quelle installate 
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Redatto a cura di Rea. Time Reporting S.r.l. 

per un periodo temporale di almeno cinque anni e anche in considerazione delle 

nuove normative fiscali; 

A valutare in particolare una valutazione della T ASI per la parte di competenza 

comunale agli esercizi che aderiranno alla campagna "No Slot" come provvedimento 

di maggior utilità nella direzione definita da questa mozione. 

Gli esercenti che aderiranno alla campagna applicheranno sulle proprie vetrine un 

adesivo riportante la slitta "No Slot" e poi a creare una apposita pagina sul sito web 

del Comune che segnalerà gli esercizi commerciali aderenti al progetto. 

Inoltre a adottare un regolamento comunale che includa norme più restrittive per 

l'apertura di future attività commerciali che prevedono al loro interno l'uso di 

apparecchi elettronici o terminali atti al gioco d'azzardo e alla disincentivazione e 

maggior controllo di tutte quelle attività commerciali che a oggi vedono al loro 

interno la presenza di apparecchi. 

Le norme del nuovo regolamento dovranno prevedere che: per le attività di prossima 

apertura o per le attività che ne facciano richiesta a far data il giorno successivo 

l'approvazione di questo regolamento sia vietata l'installazione di apparecchi 

elettronici di videolottery nei locali commerciali pubblici presenti all'interno del 

territorio comunale che distino meno di 500 metri dai luoghi cosiddetti sensibili, quali 

scuole pubbliche e private di qualsiasi grado, luoghi di culto, luoghi di aggregazione 

sportivi, oratori, biblioteche, centri anziani, parchi e giardini pubblici; nonché banche 

e uffici postali o sportelli bancomat. 

Per le attività che abbiano installato apparecchi di videolottery l'obbligo da parte del 

personale operante l'esercizio della verifica della maggiore età delle persone che 

accedono tramite esibizione di un documento di identità valido e divieto di 

pubblicizzare in qualsiasi forma la presenza della sala slot. 
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Redatto a cura di Real Tirne Reporting S.r.l. 

Per tutte le attività commerciali esistenti e di futura apertura un orario di esercizio per 

il gioco d'azzardo per non più di otto ore giornaliere, con orari identici per tutte le 

forme di azzardo, gratta e vinci, scommesse sportive, concorsi numerici, apparecchi 

elettronici, terminali per il gioco a distanza e comunque qualsiasi forma di gioco con 

puntata in denaro; eventuali violazioni devono prevedere sanzioni afflittive e 

progressive in caso di recidiva. 

Presidente, ho terminato. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Ci sono interventi previsti? lo intanto ho chiamato il Dottore Mantione per chiarire la 

posizione dell 'ufficio. 

Allora, colleghi, c'è qui il dottore Mantione, così come l'Avvocato Insalaco. 

Sulla proposta della collega c'è un parere contabile in relazione al quale in realtà il 

dottore Mantione precisa: "Con riferimento alla nota di cui in oggetto si comunica di 

non potere esprimere parere di regolarità contabile sulla mozione in oggetto, in 

quanto lo stesso potrà essere reso solo al momento della quantificazione dei termini 

dell'eventuale politica di sgravio fiscale e di riduzione della TASI onde consentire la 

valutazione dei riflessi sulla situazione economico - finanziaria dell'Ente". 

Perché la collega Carlisi chiede di valutare uno sgravio T ASI; è una valutazione che 

lei rimanda all' Amministrazione. 

Per quanto concerne l'Avvocato Insalaco: "Non ritiene di dovere esprimere parere sui 

primi quattro punti, mentre in ordine all'adozione di un regolamento comunale si 

esprime parere favorevoli alla luce e nei sensi esposti al Consiglio di Stato" e 

vengono citati le battute del Consiglio di Stato sul tema. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Se non ci sono altri interventi, colleghi, sul punto potremmo anche andare al voto. 

Non ci sono interventi. 

Possiamo votare. C'è stato movimento, Segretario, quindi per appello nominale. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Unanime, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Proposta approvata all'unanimità. 

Passiamo al successivo punto. 
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Alla Presidente del Consiglio comunale di Agrigento 

Oggetto: Mozione NO-Slol 

La sottoscritta Consigliera Marcella Carlisi, del gruppo Movimento 5 Stelle, chiede che venga 
iscritta all'ordine del giorno del prossimo Consigfio Comunale per essere discussa e messa in 
votazione la seguente mozione: 

PREMESSO CHE: 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità considera il GAP (Gioco d'azzardo patologico) una 
dipendenza comportamentale patologica, prevenibile, curabile e guaribile, in grado di 
compromettere la salute e la condizione sociale ciel singolo e della sua famiglia. Il Ministero 
della Salute ha definito la ludopatia non solo un fenomeno sociale ma una vera e propria 
malattia, che rende incapaci di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o di fare 
scommesse; 
il DOL 1310912012 n. 158 (decreto Balduzzi) ha inserito la ludopatia nei LEA (Uvelli 
essenziali di assistenza) con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e 
riabilitazione; 
i nuovi LEA approvati il 13 gennaio 2017 confennano ed estendono il raggio di azione nei 
confronti della ludopatia; 
i dati fomiti dall' Autorità delle Dogane e dei Mano poli (ADM), che per lo Stato Italiano 
regola e controDa l'intero comparto dei giochi, confermano la grande espansione del gioco 
d'azzardo in tutte le Regioni d'Italia. Per volume movimentato, il gioco d'azzardo sarebbe la 
terza "industria" italiana con il 12%. della spesa delle famiglie, una raccolta nazionale di 
circa 80 miliardi di euro nel 2011, circa 380.000 slot machine; oltre 50.000 apparecchi 
videolottery (VLT); un telZo ditulle quelle esistenti al mondo, con una densità per abitante 
tripla rispetto agli Stati Uniti; 
L'azzardo distogHe enormi capitali dalla spesa delle famiglie; ne soffrono i consumi ·interni 
alternativi e allo Stato vengono a mancare quasi 4 miliardi solo in termini di IVA. 
In Italia si stimano 15 milioni di giocatori abituali; di questi si calcola che tra i 900.000 e i 2,3 
milioni siano a rischio e altri 900.000 abbiano già sviluppato dipendenza, Ad Agrigento, 
dato del 2014 di un'indagine nazionale condotta da Datanalysis, il 4,80% del PiI è speso in 
gioco d'azzardo; 
secondo la Relazione 2016 al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, è la 
vicinanza ad attirare gli adolescenti: "Il 48 per cento di chi non ha giocato d'azzardo durante 
l'anno riferisce di non avere contesti di gioco nelle vicinanze della propria abitazione o della 
scuola che frequenta. Circa il 44 per cento degli studenti giocatori, invece, abita elo 
frequenta una scuola a meno di cinque minuti da un luogo dove è possibile giocare 
d'azzardo', 

CONSIDERATO CHE: 

" 

Il Piano d'azione Nazionale 2013-2015 contro il GAP (gioco d'azzardo patologico) definisce 
la strategia generale su cui ;lIticolare le azioni e gli inteNenti preventivi per il gioco 
d'azzardo, basandole prevalentemente su un piano di prevenzione (universale, ambientale, 
selettiva) e controllo della popolazione a rischio (giocatori problematici, porlatori di malattie 
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mentali, persone con grave disagio economico, dipendenti da alcool e droghe); 

AnciSicilia e Unione dei Consumatori hanno siglato un protocollo d'intesa con l'obiettivo di 
creare degli sportelli, in tutti i comuni interessati che ne faranno richiesta, per prevenire 
fenomeni degenerativi come il ricorso al gioco, alle lotterie e al credito illegale. I centri 
forniranno gratuitamente informazioni e consulenze legali ed è prevista anche la 
realizzazione di eventi, seminari e convegni; 

OSSERVATO CHE: 

il sistema normativo e di controllo a livello nazionale e regionale è insufficiente a 
disciplinare e situazioni che presentano già enormi costi sociali sulle singole comunità locali 
Si attende un decreto legislativo, previsto dalla legge di stabilità del 2016 per 
regolamentare la presenza delle slot e fare in modo che siano collegate tutte al sistema 
remoto ma le Regioni chiedono ancora tempo visto il contenuto della bozza; 
i Sindaci sono i diretti responsabili nei propri Comuni dell'assetto delle funzioni delterrilorio, 
della salute dei cittadini, quali rappresentanti delle comunità di cui devono curare gli 
interessi e promuovere lo sviluppo; 
non esiste un regolamento comunale di riferimento per le macchine autorizzate ed il gioco 
d'azzardo; 
uno strumento molto effICace è il Manifesto nazionale dei Sindaci contro il gioco d'azzardo, 
promosso dalle Associazioni "Terre di Mezzo", "Scuola della Buone Pratiche", "Fa' la cosa 
giusta", Legautonomie, che ha già ricevuto l'adesione di circa 700 comuni italiani e chiede 
una nuova legge nazionale, fondata sulla riduzione dell'offerta e il contenimento 
dell'accesso, con un'adeguata informazione e un'attività di prevenzione e cura. Il Manifesto 
inoltre chiede che sia tutelato il potere di ordinanza dei sindaci per definire l'orario di 
apertura delle sale da gioco e per stabilire le distanze dai luoghi sensibili, e che 
rinstallazione dei giochi d'azzardo sia subordinata anche al potere autorizzativo dei 
Sindaci. 

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente mozione si intende: 

IMPEGNARE IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE 

ad aderire al succitato Manifesto dei Sin<ia,çj, pubblicizzando tale atto attraverso tutti i 
canàii di comunicazione, quali sito web istituzionale e comunicame l'adesione a terre.it e 
legautonomie.it; 
a programmare, insieme con l'ASL, un ciclo .di attività informative, formative e di 
sensibiliZzailonerivolle agli alunni delle Scuole primarie e second<Ùie'e ai ciltadinimirate 
sui rischi derivanti dal gioco d'<iZZé!rdo; 
a richiedere un centro di ascolto che eroghi gratuitamente informazioni e consulenze legali, 
attraverso il succitato protocollo ANCI Sicilia - Unione Consumatori 
a,cl.attivare una politica di sgraviofisCClle ch~ premi gli esercenti che siil!l~.i!lg _<! .n9n 
ln~allare slot machine . ..., video Ioltery nei propri locali, o a rimuovere qllelleJJ'l§tllllate,. per 
un periodo temporale di almeno cinque anni, anche in considerazione delle nuove 
normative fiscali; 



a valutare, in particolare, una riduzione della TASI, per la parte di competenza comunale, 
agli esercizi che aderiranno alla campagna "NO SLOr, come proWedimento di maggior 
utilità nella direzione definita da questa mozione; gli esercenti che aderiranno alla 
campagna applicheranno sulle proprie vetrine un adesivo riportante la scritta "No Slor; 
a creare un'apposita pagina sul sito web del Comune di che segnalerà gli esercizi 
commerciali aderenti al progetto; 
ad adottare un regolamento comunale che includa norme più restrittive per l'apertura di 
future attività commerciali, che prevedano al loro interno l'uso di apparecchi elettronici o 
terminali atti al gioco d'azzardo e la disincentivazione, e maggior controllo, di tutte quelle 
attività commerciali che ad oggi vedono al loro interno la presenza di apparecchi. 
Le norme del nuovo regolamento dovranno prevedere che: 

o per le attività di prossima apertura o per le attività che ne facciano richiesta: a far data il 
giorno successivo l'approvazione dei questo regolamento, sia vietata \'installazione di 
apparecchi elettronici VL T (videolottery) nei locali commerciali pubblici, presenti nell'intero 
territorio comunale, che distino meno di 500 metri da luoghi cosiddetti 'sensibm", quali 
scuole pubbliche e private di qualsiasi grado, luoghi di culto, luoghi di aggregazione 
sportivi, oratori, biblioteche, centri anziani, parchi e giardini pubblici, nonché banche uffici 
postali o sportelli bancomat. 

o per le attività che abbiano installati apparecchi VL T: L'obbligo da parte del personale 
operante nell'esercizio, della verifica della maggiore età delle persone che accedono 
tramite esibizione di un documento di identità validità e il divieto di pUbblicizzare in qualsiasi 
forma la presenza della sala slot. 

• per tutte le attività commerciali esistenti e di futura apertura: un orario di esercizio per il 
gioco d'azzardo per non più di 8 ore giornaliere, con orari identici per tutte le forme di 
azzardo: gratta e vinci, scommesse sportive, concorsi numerici, apparecchi elettronici, 
terminali per il gioco a distanza e comunque qualsiasi forma di gioco con puntata in denaro. 
Eventuali violazioni devono prevedere sanzioni afflittive e progressive in caso di recidiva. 

Agrigento 261212016 ,fig. Mal1i#/Ia J;arlisi 
jV~~~ 



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 
sig. Gerlando Chbilaro 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.n e nr.12 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r. nr. 
5/200 l, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , i1 _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[l La presente deliberazione è divenuta esecutiva i1~ ____ -" ai sensi dell'art. 12 della 1.R. 
44/91, decorsi giorni lO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Per gli effetti di cui all'art. Il , 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,ll _____ _ 

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

Il Segretario Generale 
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