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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 120 DEL 04.07.2017 

OGGETTO: Mozione "Stazionamento DD 2002" - Approvazione. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di luglio, alle ore 18:30e seguenti, ir 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Preside nte 
del Consiglio comunale prot. gen. Dr. 51244 del 27.06.2017, si è riumito, in seduta pubblica 
ordinaria, il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del gio ma 
risultano presenti i Signori Consiglieri: 
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PRESENTI: n. 24 ASSENTI: D. 6 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pieltro Rizzo ai sensi dell'art, 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
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Per l'amministrazione comunale sono presenti, il vice Sindaco Virone, gli assessori Amico, Riolo e 
Battaglia quest'ultimi due nella loro duplice veste di consiglieri comunali. Sono, altresì, preser ti 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. 24. 
Consiglieri comunali pone in trattazione il 3° punto alI'O.d.G. concernente la mozione in oggetto. 
allegato "B", "per cui concede la parola al consigliere proponente Carlisi per relazionare in merito. 
Si dà atto che alle ore 19:35 entra in aula il consigliere Galvano, i presenti sono n. 25. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi dei consiglieri Alfano e Palermo, del Dirigente avv. 
Insalaco e nuovamente del consigliere proponente Carlisi che, in relazione a quanto rappresen1atc 
dal dirigente Insalaco, procede ad emendare la mozione presentata sulla quale vengono l'esi 
favorevolmente i pareri di rito e dà lettura della sua nuova stesura allegato "C". 
A tal punto il Presidente, non avendo altri consiglieri chiesto d'intervenire, pone in votaziom~ la 
precitata mozione ed invita il Segretario Generale a procedere per appello nominale. 
Si dà atto che durante i superiori interventi sono usciti dall'aula i consiglieri Giacalone, GracefJà e 
Alonge, i presenti sono n. 22. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo della mozione emendata., allegato "C" ; 
Preso atto dei pareri resi sulla medesima; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del Segretario Generale; 
Consiglieri presenti n. 22 
Con n. 24 voti favorevoli unanime: Gibilaro, Catalano, Amato, Hamel, Mirotta., Sollano, Palermo, 
Battaglia, Nobile, Bruccoleri, Spataro, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Riolo, Fantamzo, 
Vaccarello, Galvano, Borsellino, Licata e Carlisi. 

Delibera 

Approvare la mozione emendata, allegato "C". 

Dopo di che, il Presidente concede la parola al consigliere Borsellino che chiede il prelievo del l8c 

punto dell'o.d.g. relativo all'adeguamento Tariffe Taxi, che viene unanimemente approvato non 
essendoci opposizioni da parte di alcun consigliere comunale. 

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

Punto N. 3 all'O.d.G.: "Mozione- Stazionamento DD 2002 -Carlisi" 

IJ Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

La proposta è quella di eliminare, di far togliere la determina dirigenziale 2002, del 

3/10/2016. 

Premesso che i regolamenti sono di competenza del Consiglio Comunale, in pratica 

questa mozione nella determina dirigenziale 2002 si fanno delle modifiche al 

regolamento perché, secondo me, per una erronea interpretazione del regolamento 

stesso che prescrive il fatto che si possano fare delle modifiche, però per quanto 

riguarda delle mere indicazioni operative, io immagino sugli orari di aperturé. (] 

quant'altro. 

Quello che prescrive soprattutto, soprattutto quello che io chiedo di eliminare, le 

restrizioni riguardanti metodi di pagamento che praticamente prima erano prev;sti 

anche in contanti e le carte di credito, anche per il fatto che si è trovata lma 

possibilità, la soluzione si è trovata, ma se non aboliamo questa determina non si può 

pagare con il bancomat, bisognerà sempre pagare come? 

(Ndt, intervento foori microfono) 

IJ Consigliere CARLISI Marcella 

Sì, ma il nuovo regolamento non ce l'abbiamo; fino a quando non abbiamo il nuc'v(] 

regolamento noi dobbiamo agire con quello vecchio. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Noi abbiamo un transitorio da regolare, se in questo transitorio le persone che 

vengono e le vogliamo fare pagare tramite POS, in questo momento con questa 

determina non le possiamo fare pagare, questo è semplicemente l'indicazione. 

Questo regolamento deve fare il passaggio nelle Commissioni e poi deve essere 

votato in Consiglio Comunale, quindi siccome noi ancora non è all' ordine del giorno, 

essendo componente della I Commissione non è arrivata, noi non abbiamo niente, mi 

pare, Presidente Borsellino: è previsto nella Commissione? È arrivato qualcosa 

riguardo il regolamento per i bus turistici? Non è arrivato niente. 

Quindi passerà l'estate prima che questa situazione si risolve. 

Questa proposta diciamo era una cosa che avevo portato prima, sempre cercando di 

risolverla in aula, chiedendo l'intervento di tutti i Consiglieri perché era un 

argomento aperto, però ho parlato da sola; poi avevo portato delle richieste e le ho 

divise, anche lì le ho divise in tre, questa volta facendo dei singoli atti e uno era 

questo; perché in pratica chiedo di togliere il discorso di far pervenire almeno due 

giorni prima dell'ingresso la documentazione relativa al pagamento all'ingresso e in 

pratica la possibilità di pagare con le modalità che sono previste dal regolamento, che 

in questo momento è vigente. 

I pareri sono negativi, naturalmente, perché il Dirigente dice che "È impossibile 

pagare perché non sono stati concretamente istituiti i check-point in Piazza La Malfa 

e Cugno Vela, non è possibile consentire il pagamento in contanti e lo carta di 

credito; è necessario acquisire con almeno due giorni di anticipo la documentazione 

per consentire alla Polizia Municipale di organizzare il servizio di accertamento 

(questo è quello che dice l'Avvocato Insalaco, Dirigente del Settore II)''. 

Invece il Dirigente non si capisce chi è, il parere di regolarità contabile (quindi sarà il 

Dirigente Mantione o chi ne fa le veci): "Parere non favorevole per le motivazioni di 
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Redatto a cura di Rea) Time Reporting S.r.l. 

improcedibilità della modifica delle determinazioni dirigenziale evidenziata da parte 

del Dirigente del Settore II''. quindi si rifà al parere di regolarità tecnica, non dà un 

parere economico, praticamente. 

Il problema è se non c'è l'abolizione di questa determina; questa determina si deve 

togliere, non è che il regolamento elimina la determina. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, ci sono interventi sulla proposta della collega? 

Collega Alfano, prego. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Presidente, grazie di avermi dato la parola. 

lo mi volevo agganciare alla proposta della Consigliera Carlisi, innanzi tutto ritengo 

che abbia una sua valenza, una sua validità, il problema è di base che dal 26 aprile a 

oggi si sono verificate delle modifiche alla situazione attuale in merito al pagamento 

della tassa di stazionamento, io avrei gradito che ci fosse il dottore Mantione anche a 

supporto e a conferma di quello che sto dicendo perché so - e è uscito mi sembra 

anche un articolo sul giornale - che il Comune ha aderito alla modalità di pagamento, 

alla piattaforma "Pago P.A." quindi a oggi il cittadino che vuole procedere 

pagamento della tassa di stazionamento o l'operatore lo può fare online in tempo 

reale, quindi collegandosi unicamente al sito web del Comune, sotto la voce "Pago 

P.A." ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente, io non riesco a sentire il collega che sta intervenendo. 

24 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- te/efax 0922590201 

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



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

lo chiedo in primis ai colleghi di dare il buonsenso, chi è in aula non sta parlando 

quindi non mi lamento con il pubblico che è attento e silenzioso. 

Prego. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Dicevo, di fatto le problematiche evidenziate dalla Consigliera Carlisi sono delle 

problematiche che ci siamo poste in Commissione Bilancio e abbiamo valutato come 

necessario una revisione delle modalità di pagamento. 

Dietro nostra pressIOne abbiamo trovato terreno fertile nel confronti 

dell'Amministrazione che ha aderito tramite l'ANCITEL alla piattaforma "Pago 

P.A." che è già operativa; quindi il cittadino o l'operatore che vuole in tempo reale 

procedere la mattina stessa al pagamento della tassa di stazionamento lo può fare già 

tranquillamente accedendo al sito internet del Comune, sotto la voce "Pago P.A." 

troverà "tasse e tributi" e troverà proprio la voce "tassa di stazionamento". 

Quindi di fatto è operativo. 

Ora io non so - e questo ora lo chiediamo al dottore Insalaco - se la situazione di 

nuove modalità di pagamento trovino nelle determine dirigenziale un atto ostativo, in 

tal caso lo valutiamo e vediamo una revisione dell'atto stesso; diversamente ritengo 

che già il problema sulle modalità esecutive, quindi sebbene il regolamento non sia 

ancora arrivato alle Commissioni o al Consiglio già il problema tecnicamente è stato 

superato. 

Lo avevamo analizzato, avevamo capito che il problema era evidente e che la misura 

tampone adottata dal Dirigente era data semplicemente dal fatto di avere uno 

strumento per potere monitorare il pagamento della tassa di stazionamento; mi rendo 

conto che il flusso mail avere almeno due giorni per potere valutare se l'operatore ics 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

avesse o meno proceduto al pagamento, dovendolo fare ahimè solo un soggetto 

avesse una sua ragione di esistere. 

Superando questo problema, mediante la piattaforma "Pago P.A." il problema non si 

pone perché chi paga immediatamente ha la ricevuta, la può esporre, sebbene vi sia 

ancora in vigore questa determina dirigenziale, quindi assolvere all' obbligo del 

pagamento della tassa di stazionamento. 

Quindi tecnicamente il problema è superato, volevo solo capire se la determina 

dirigenziale potesse essere ostativa, ma ritengo di no, perché assolvendo all'obbligo 

di pagamento del tributo sebbene tra le modalità di pagamento, la determina 

dirigenziale è stata emessa in un momento in cui non c'era altro strumento per potere 

procedere al pagamento e quindi il Dirigente competente, dovendo procedere da solo 

alla verifica del pagamento della tassa di stazionamento avesse bisogno di due giorni 

per potere analizzare l'incartamento e lemail pervenute. 

Superato tecnicamente questo problema, sebbene ci sarà la determina dirigenziale, se 

il cittadino, l'operatore paga la tassa di stazionamento tramite la piattaforma e espone 

l'avvenuto pagamento ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, facciamo completare il collega Alfano, perché interrompendolo non 

riusciamo a capire l'intervento. 

Colleghi, il collega non può rispondere a dati che sono a conoscenza forse degli 

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

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Vero è, Consigliere Picone, che se poco abbiamo incassato è anche per le difficoltà e 

le modalità di pagamento, risolvendo anche le modalità di pagamento potremmo 

anche risolvere questo problema; comunque il mio intervento era semplicemente 

finalizzato a questo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente, ci sono altri interventi? 

Collega Pico ne, cortesemente. 

Interventi al microfono, cortesemente. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. 

L'intervento del collega Alfano mi sembra più che interessante, però mi sorge una 

domanda e questa la indirizzo direttamente al Dirigete o meglio alla Presidenza mi 

aiuterà la Presidenza a dirigere la mia domanda, indirizzarla alla persona competente 

La precisazione fatta dal collega Alfano mi sembra molto interessante, però come vi 

dicevo mi sorge un dubbio: se noi in questa determina dirigenziale abbiamo l'elenco 

delle modalità con le quali si può effettuare il pagamento e la modalità indicata dal 

collega Alfano non è inserita io voglio capire se il fatto che non sia inserita, Avvocato 

Insalaco, diventa ostativo per metterlo in pratica; nel senso: io qua vedo la determina 

che cita testualmente: "Il pagamento della tassa dovrà avvenire esclusivamente -

quindi l'esclusivamente immagino che blocchi e vincoli la cosa - a mezzo di bonfico 

bancario sul conte corrente intestato al Comune di Agrigento, IBAN, eccetera, 

eccetera, intrattenuto presso la Carige Italiana - e mi dà i dati - e a mezzo versamento 
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sul conto corrente postale intestato al Comune di Agrigento numero 12312922 

intrattenuto presso Poste Italiane S.p.A. Non sono ammesse altre forme di 

pagamento" . 

Credo che questa sia ostativa rispetto alla modalità che ben citava il collega Alfano o 

è una mia affermazione errata rispetto alla realtà? 

Potrei capire come funziona? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega si stanno confrontando i Dirigenti, in modo tale da potere riscontrare la sua 

richiesta. 

Prego, Avvocato Insalaco. 

Il Dirigente, Dott. INSALACO Antonio 

Presidente, la determina dirigenziale numero 2002 porta la data del 3 ottobre 2016, in 

quel contesto temporale non esisteva la possibilità del pagamento a mezzo PA Y P.A., 

quindi è giustificata la determinazione dalla necessità di far partire il servizio e 

mettere in condizioni il Comune di introitare somme nel modo più semplice possibile 

non avendo la possibilità pure, come ho spiegato nel parere contrario che ho dato 

nella proposta, di istituire check-point fisici. 

Questo era l'oggetto della proposta e su questa io mi sono espresso. 

Che mi si chieda oggi, a titolo meramente informativo, se quella determina atteso 

che, come riferisce il dottore Mantione, da circa un mese è attivo il servizio di PA Y 

P.A., non è necessario ritirare la determina, basta integrarla dicendo che è ammesso il 

pagamento a mezzo di PA Y P.A .. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Consigliera Carlisi, le chiedo di avvicinarsi un attimo. 

Redatto a cura di Rea) Time Reporting S.r.l. 

La collega in relazione a quanto rappresentato dall' Avvocato Insalaco pochi minuti fa 

sta modificando la mozione, tenendo conto delle prescrizioni e delle indicazioni degli 

uffici. 

Quindi pochi minuti di pazienza, colleghi. 

Era una domanda tecnica, faccia l'intervento, se però può limitarlo al di sotto dei 

dieci minuti, così complessivamente il suo intervento ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente, è anche per avere un filo logico e comunque rendere chiaro quello 

che succede. 

La domanda di prIma, supportato da quello che è stato l'intervento del collega 

Alfano, ha sottolineato il fatto che effettivamente quel tipo di determina fatta in quel 

modo in un momento temporale dove questa altra fattispecie, questa altra modalità di 

pagamento non era applicabile all'interno dell'Ente, sicuramente andava a ostacolare 

l'integrazione di quella modalità con la determina attuale. 

Sono contenta in questo momento di avere visto da parte della collega, almeno questo 

fino a quando non diventa una dichiarazione ufficiale, sembra lo spirito del confronto 

che si sta avendo adesso tra la collega Carlisi e il Dirigente di settore che essendo 

l'unico a potere modificare la determina, diciamo che avere registrato il fatto che lo 

stesso Dirigente si metta a disposizione per eliminare "i due giorni", almeno per la 

fattispecie relativamente al pagamento diretto che attualmente è possibile fare 

all'interno dell'Ente per quanto riguarda alcune fattispecie di pagamento, ma non 
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applicabile all'interno della determina, ma soprattutto il fatto, finalmente, di vedere 

un qualcosa prendere velocità. 

Quindi, vediamo un attimino che esce fuori e da parte nostra ci sarà sicuramente una 

valutazione favorevole. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, collega Borsellino. 

II Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Presidente, Assessori, colleghi Consiglieri. 

Chiedo il prelievo del punto numero 18. 

Allora, dopo la votazione, chiediamo il prelievo, Presidente. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Appena completiamo, perché siamo in piena discussione di un punto. 

Collega, quando vuole può riprendere la parola. 

Sulla sua richiesta e su quella poi sposata dalla proponente stanno definendo la nuova 

proposta con i pareri di rito. 

Colleghi riprendiamo posto, cortesemente, la proposta della collega è stata corretta e 

parierata. 

Collega CarIisi, prego. 

II Consigliere CARLISI Marcella 

La proposta diventa: "Di modificare la determina dirigenziale 2002 /2016 integrando 

le modalità di pagamento con l'introduzione del cosiddetto sistema "Pago P.A." 
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presso AGIT e di eliminare il termine "di comunicazione preventiva per tutti i casi di 

pagamento immediatamente tracciabili" e questo si trova al punto 2 sempre della 

determina dirigenziale 2002. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Mi dice i pareri. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

I pareri espressi dai Dirigenti sono entrambi favorevoli. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

A questo punto, colleghi, ci sono richieste di intervento, perché altrimenti la proposta 

può andare subito al voto. 

Ci sono richieste di intervento? No. 

Procediamo con il voto per appello nominale. 

Prego, Segretario. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Unanime, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Proposta unanimemente votata. 
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Colleghi c'era il collega Borsellino che aveva una proposta da fare. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Presidente chiedo il prelievo del punto numero 18: "Adeguamento tariffe taxi". 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega sulla proposta di prelievo la Presidenza non ha alcuna opposizione, quindi è 

assolutamente favorevole, è la proposta che riguarda appunto l'adeguamento tariffe 

taxi. 

Se non c'è opposizione in aula il punto si può prelevare, se c'è opposizione si passa ai 

voti. 

Ci sono opposizioni alla richiesta del collega Borsellino di anticipare la discussione 

del punto? 

Non ci sono opposizioni. 

Allora unanime mente l'aula decide di prelevare il punto. 
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C/:2

Alla Presidenza del Consiglio  Comunale dì Agrìg&nto

Oggetto: Mozion e su stazionamento DD 2002

La sottoscritta Marcella Cariisi. Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle,

Premesso che: 

• I  Regolamenti sono dì competenza del Consiglio comunale;

La presente impegna il Sindaco e l'amministrazione Comunale:

a eliminare dalla DD 2002 del 3/10/2016 quanto prescrive rispetto:

- al punto 1  cioè le restrizioni riguardo i metodi di pagamento che il regolamento nella Delibera del
CC n 184 del 23/09/2014 allargava ai contanti e  alle carte di credito;

- a l punto 2 ovvero a  far pervenire almeno 2 giorni prima dell'ingresso la documentazione relativa
al pagamento e all'ingresso.

Agrigento, 26/4/2017
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Parere in ordine alla regolarità tecnica

Si esprim e parer e in ordin e all a regolarit à tecnic a dell a mozion e i n
oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e  dell'art. 1, comma 1 , lettera ì , della
LR. n . 48/9 1 com e integrato dall'ari . 1 2 della LR . 30/200 0 nonch é dell a regolarit à e  della correttezz a
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 .

le

_£\f n £f«tf%ii o fcv <Ku:sLr/f-rt£iJro

Visto

Parere in ordine alla regolarità contabile

lng%X>^-^

' istruttoria s ì esprime parer e jn

ordine all a regolarità contabile della mozione in oggetto, a i sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs.
267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R . n. 48/91 com e integrato dall'ari . 12 della L.R. 30/2000
nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.

Note:
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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 
sig. Gerlando Gibilaro 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

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

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

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

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

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Genera! e 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. Il , comma re, 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, m. reg. ___ o 

dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 04.07.2017: Mozione - Stazionamento DD 2002 - Approvazione. 




