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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N" 122 DEL 05.07.2017 

OGGETTO: Inizio lavori - Adeguamento tariffe taxi - Approvazione proposta di deliberazi·~nf 
emendata - Inserimento mozione all' o.d.g. ed approvazione. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di luglio, alle ore 18:00, in Agrigento ndla 
sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di 
prosecuzione giusta deliberazione consiliare n. 121 del 04/07/2017. Risultano presenti all'appello 
nominale delle ore 18.10 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 1.R. 48/91. 
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Sono presenti i dirigenti comunali avv. Insalaco, dotto Mantione, ing. Principato, ing. Vitellaro, e 
del commissario Di Vincenzo (TPO VV.UU.) 
Presiede i lavori, il vice Presidente arch. Salvatore Falzone, che con l'assistenza del Segretmio 
Generale, dotto Pietro Rizzo e dell'istruttore amministrativo dotto Graci Giovanni, constatato:he 
sono presenti in aula n. 14 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Si procede alla designazione degli scrotatori nelle persone dei consiglieri Monella, Picoll<! e 
Vaccarello sulla quale non si registrano opposizioni. 
Si dà atto che alle ore 18:15 entra in aula il consigliere Graceffa, i presenti sono n. 15. 
A questo punto il vice Presidente ripropone a votazione, rilevatasi infruttuosa nella seduta di ieri per 
mancanza del numero legale, la proposta di deliberazione in oggetto come emendata allegato" B" 
ed invita il Segretario Generale a procedere per appello nominale. 

Il Consiglio comunale 
Esaminato il testo della proposta come emendata allegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Consiglieri presenti n. 15 
Con n. 15 voti favorevoli unanime (Vullo Gibilaro, Hamel, Broccoleri, Civiltà, Falzone, Picc ne, 
Alfano, Giacalone, Fantauzzo, Vaccarello, Licata, Graceffa, Alonge e Monella). 

Delibera 
Di approvare l'intera proposta di deliberazione allegato "B" nel testo emendato. 

Prima di procedere con il successivo punto all'o.d.g., il vice Presidente Falzone, comunica che ndla 
seduta di ieri è stata presentata una mozione da parte del consigliere Giacalone, allegato "C" .a 
firma di n. IO consiglieri, di cui dà lettura. 
Si dà atto che alle ore 18:20 entra in aula il consigliere Spataro, i presenti sono n. 16. 
Ultimata la lettura, il vice Presidente pone a votazione, per alzata e seduta, l'inserimento all'o.d.g. 
di detta mozione che riporta il seguente risultato: Consiglieri presenti n. 16 
N. 16 voti favorevoli unanime: (Vullo Gibilaro, Hamel, Broccoleri, Spataro, Civiltà, Falzcne, 
Picone, Alfano, Giacalone, Fantauzzo, Vaccarello, Licata, Graceffa, Alonge e Monella). 
L'inserimento all'o.d.g. deUa mozione allegato "C" viene pertanto approvato. 

A tal punto, il vice Presidente, pone in trattazione detta mozione, allegato "C", appena inserita 
all' o.d.g. ed invita il consigliere Giacalone a relazionare in merito. 
Si dà atto che alle ore 18:25 entrano in aula i consiglieri Nobile, Sollano, Mirotta ed il Presidente 
Catalano che assume la Presidenza, i presenti sono n. 20. 
Sulla mozione in esame si registrano gli interventi dei consiglieri comunali Vullo, Spatmo, 
Gibilaro, Hamel e Alonge. 
Si dà atto che alle ore 18:40 escono dall'aula i consiglieri Graceffa e Civiltà mentre entra il 
consigliere Amato, i presenti sono sempre n. 19. 
Ultimati i superiori interventi, il Presidente pone a votazione la mozione allegato "C" ed invita il 
Segretario Generale a procedere per appeUo nominale. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo della mozione, allegato "C" ; 
Consiglieri presenti n. 19 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 05.07.2017: Inizio lavori - Adeguamento tariffe taxi - Approvazione propos:a d. 
deliberazione emendata - Inserimento mozione all'o.d.g. ed approvazione. 



N. 16 voti favorevoli unanime: (Vullo Gibilaro, Catalano, Amato, Hamel, Mirotta, Sollano. 
Nobile, Bruccoleri, Spataro, Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, Fantauzzo, Vaccarello, Lic:lta. 
Alonge e Monella). 

Delibera 
Approvare la mozione allegato "C". 

Il Presidente prima di passare alla trattazione del punto successivo concede la parola al consigliere 
Bruccoleri che chiede di prelevare i punti IO, Il e 12, inerenti i Debiti Fuori Bilancio spiegand,me 
la motivazione su richiesta del consigliere Gibilaro. 
Sulla richiesta di prelievo non si registrano opposizioni e pertanto si passa alla trattazione del I DC 
punto all' o.d.g. 

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

Comune di Agrigento 

Seduta del Consiglio Comunale del 5 Luglio 2017 

Il Presidente del Consiglio f.r. FALZONE Salvatore 

Buonasera Segretario, buonasera cari colleghi, pubblico a casa. Siamo In 

prosecuzione rispetto al Consiglio di ieri e chiamiamo l'appello, Segretario. 

Colleghi, è iniziata la seduta: ci accomodiamo e chiamiamo l'appello. 

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

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

14 presenti: possiamo iniziare, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio f.f. FALZONE Salvatore 

Nomino gli scrutatori: il Consigliere Picone, il Consigliere Monella e il Consigliere 

Vaccarello. 

Signori, si riparte dalla votazione che abbiamo lasciato ieri sera poiché è caduto il 

numero legale, quindi si vota la proposta per intero come emendata per appello 

nominale. Prego, Segretario. 
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(Ndt, intervento fuori microfono del Consigliere Gibilaro) 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

Quel punto si è chiuso, Consigliere Gibilaro, non possiamo ritornare indietro. 

Per me fa parte della Commissione, l'avevo già detto al Consigliere Hamel, 

comunque non è questo l'argomento, eravamo in fase di votazione. 

Il Presidente del Consiglio f.f. FALZONE Salvatore 

Prego, Segretario. 

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

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

15 su 15: Presidente, unanime. 

Il Presidente del Consiglio f.f. FALZONE Salvatore 

15 su 15 favorevoli: la proposta è stata approvata. 

Passiamo al punto n. 4. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

C'era una mozione del Consigliere Giacalone. 
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Il Presidente del Consiglio f.f. FALZONE Salvatore 

Ieri è stata presentata una mozione da parte del Consigliere Giacalone, che 

presenta dieci firme; leggo l'oggetto della mozione: 

"Viste le continue lamentele degli operatori del settore riguardante il possibile 

esercizio abusivo del servizio NCC da parte di operatori turistici, visto che, ove 

venisse appurato quanto sopra, sarebbe non solo una violazione del Regolamento, 

ma un grave atto di concorrenza sleale nei confronti di chi esercita regolarmente 

il servizio taxi e NCC, si impegna l'Amministrazione a dedicare un servizio 

apposito al controllo dell'esercizio abusivo della professione di trasporto 

personale anche da parte degli operatori del settore turistico della città". 

Ci sono dieci firme quindi la mozione può essere presentata. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Può essere presentata e il Consiglio deve accettarne la trattazione: basta la metà 

più uno dei presenti che sia favorevole. 

Il Presidente del Consiglio f.f. FALZONE Salvatore 

Possiamo votare per alzata e seduta. Signori, un po' di attenzione in Aula. Stiamo 

votando. Prego, Segretario, per alzata e seduta. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

E' uscito il Consigliere Gibilaro ed è entrato il Consigliere Spataro rispetto 

all'ultima votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi per 

decidere se discutere o meno la mozione presentata da dieci Consiglieri, tra cui il 
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Consigliere Giacalone. Ci sono contrari? Astenuti? Unanime, Presidente: la 

stiamo trattando. 

Il Presidente del Consiglio f.f. FALZONE Salvatore 

Consigliere Giacalone, può esporre la mozione: ha dieci minuti. 

Il Consigliere GIACALONE WiIliam Giuseppe Maria 

Colleghi, dieci minuti sono troppi per esporre questa mozIOne. E' logico che 

vanno ricondotte le fila del ragionamento e io sono qui ad esporre questa 

mozione sul presupposto che è stata firmata da tutti, quindi diciamo che non è un 

problema di chi ha materialmente scritto la mozione. 

Il punto di partenza è perché si è arrivati a voler impegnare l'Amministrazione a 

dedicare particolare attenzione ad un fenomeno che si viene a creare in città, che 

è un fenomeno ai limiti della liceità; io non so se utilizzare le parole "abusivo" o 

"illecito", ma è sicuramente è ai limiti della liceità, per cui, rispetto a un 

fenomeno ai limiti della liceità, io credo che sia giusto che l'Amministrazione 

dedichi una particolare attenzione per valutare se effettivamente ci sia l'esercizio 

illegittimo del trasporto di persone quale servizio complementare a diversi servizi 

offerti da operatori turistici. 

Infatti, colleghi, la mozione parla di concorrenza sleale, non parla di illegittimità 

cioè si verrebbe a creare una condizione di concorrenza sleale dove io, che 

esercito l'attività di trasporto di persone, sono soggetto ad un regolamento, ad 

una partita IV A e a tutto un regime sanzionatorio e potrebbe succedere che c'è 

l'esercizio di trasporto di persone che, in quanto complementare, è al di fuori di 

alcune regole e regolamenti. 
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Ho sentito che qualche collega aveva la perplessità di accostare questo tipo di 

servizio complementare al servizio di bar o di ristorazione che alcuni operatori 

del settore offrono e quindi si individuerebbe lo stesso tipo di concorrenza sleale 

tra il bar all'interno di una struttura alberghiera e il bar fuori. In realtà non c'è 

nessun tipo di concorrenza sleale in quanto il regime fiscale ordinatorio e i 

presupposti sono gli stessi; quello che non è dato comprendere è se in realtà, 

ammesso che venga svolto un servizio ai limiti della liceità del trasporto di 

persone, è in qualche modo riconosciuto e riconducibile all'interno di un 

regolamento che prevede licenze, che prevede autorizzazioni e tutta una serie di 

eventuali sanzioni. 

Pertanto francamente non è che qui si vuole giocare a "dagli all'untore", però è 

logico che, se dovesse essere appurato, per come ci sono i rumors in città, una 

possibile situazione di questo tipo, una mOZIOne del genere richiede 

all' Amministrazione di prendere una pattuglia e di dedicare due persone a 

vigilare se realmente esiste questo tipo di attività. 

lo intanto ringrazio tutti i colleghi che hanno voluto sottoscrivere la mozione, ma 

è quasi tutto il Consiglio Comunale che l'ha voluta sottoscrivere per dare un 

messaggio forte all' Amministrazione, che sbadatamente oggi non è presente, 

dicendo che questo Consiglio Comunale può essere vicino alla liceità in città 

perché non è contro qualcuno, però credo che nel 2017 sia arrivato il momento di 

fare ordine anche in questo senso ad Agrigento città turistica. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie a lei, Consigliere. Ci sono interventi? Collega Vullo, prego. 
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Il Consigliere VULLO Marco 

Grazie, Presidente, signor Sindaco, signori della Giunta, colleghi Consiglieri. 

Vede, caro Consigliere Giacalone, lei ha portato la sua mozione che è firmata da 

quasi tutti - io ieri sfortunatamente non ero presente per problemi miei personali 

- e che va a toccare un'importante situazione che non sta accadendo adesso 

dall'alto dal cielo: diciamo che in questa città chi rispetta le regole è sempre 

costretto a subire le regole non rispettate da chi dovrebbe rispettarle nello stesso 

modo e non è un gioco di parole. 

Ora, però, Presidente, io non riesco a comprendere a chi dobbiamo indirizzare 

questa mozione; Consigliere Giacalone, a chi deve indirizzare lei questa mozione, 

all' Amministrazione? lo l'Amministrazioni non la vedo, io non vedo nessuno 

seduto nei banchi dell' Amministrazione e con chi dobbiamo parlare, Consigliere 

Vaccarello, mi scusi? Dice bene lei che dobbiamo parlare con le sedie. 

Ora, noi dobbiamo fare una mozione, dobbiamo dare un indirizzo a chi, 

ali' Assessore alla Polizia Urbana, al Dirigente della Polizia Urbana, al nuovo 

Comandante? Anche là c'è un andare e venire, una cosa molto strana, uno va, 

uno viene, quindi non si riesce nemmeno a capire con chi uno deve parlare, però 

c'è un fatto sollevato e sottolineato dal Consigliere Giacalone: in città c'è chi è in 

regola per quanto riguarda questa tipologia e questo settore e addirittura 

sembrerebbe che qualcuno che opera nel settore turistico comunque va a fare -

perché di questo si tratta - concorrenza sleale a chi regolarmente, dal punto di 

vista fiscale e dal punto di vista tributario, tutto quello che vogliamo, paga le 

tasse, svolge il proprio lavoro e cerca di portare un pezzo di pane a casa. 

Però, siccome mi ero un po' occupato della vicenda perché l'avevo sentita dire -

Presidente, mi rivolgo a lei che è la massima carica istituzionale qua dentro 
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perché non è venuta in aiuto l'Amministrazione con cui potevamo parlare, quindi 

parlo con lei - questo problema forse in qualche tavolo di questo Comune, che è 

grande, perché va da piazza Pirandello a Fontanelle, da Fontanelle a Villaseta 

dove abbiamo il Comando di Polizia Municipale e le Attività produttive, quindi 

sostanzialmente qualcuno che in questo Comune si occupa della parte 

amministrativa e dirigenziale di questo problema si è mai occupato di questo? 

Questo controllo chi lo deve fare, il Consiglio Comunale che deve dare un atto di 

indirizzo o è qualcosa che andava già fatto, Presidente? Secondo lei, Presidente, è 

qualcosa che andava già fatto, è qualcosa che doveva essere già portato avanti? 

Le regole vanno rispettate, ma c'è qualcuno che le fa rispettare o no? Secondo 

me, non c'è nessuno che fa rispettare le regole. 

Quindi io invito anche lei, Presidente, visto che l'Amministrazione è tutta assente 

stasera, ad informare immediatamente il nuovo Comandante della Polizia 

Municipale e ad attivare tutte quelle che sono le azioni di controllo massiccio per 

questo tipo di problematica, perché sennò qua scherziamo, parliamo del più e del 

meno, ma non riusciamo a risolvere il problema. 

A me spiace apprendere, Presidente, che non c'è nessuno dell'Amministrazione 

presente stasera, perché su un tema di questo tipo credo che si dovrebbero 

attivare misure necessarie consone e puntuali nel rispetto delle regole e nel 

rispetto di chi svolge il proprio lavoro correttamente e lo fa nel pieno delle 

regole. Quindi, se c'è qualcuno che, in contrasto alle regole, fa quello che vuole, 

in contrasto alle regole e ai regolamenti presenti in questo Comune, credo che 

non si può più scherzare. Ed è responsabile il Primo Cittadino di tutto questo, 

perché deve pesantemente e fortemente attivare misure a riguardo, però questo 

tempo e queste parole mie e del Consiglio Comunale, quelle di chi ha firmato la 
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mozione e quindi è d'accordo a fare tutte queste cose, mi auguro e spero che non 

siano parole al vento. 

lo, Presidente, una volta che l'Aula deciderà di votare o meno questa mozione, la 

invito personalmente, a nome del Consiglio, a contattare il nuovo Comandante 

della Polizia Municipale e l'Assessore al ramo per informarli di questa iniziativa 

del Consiglio e per attivare misure celeri a rimedio. Grazie, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie a lei, Consigliere. C'erano altri interventi? Collega Spataro, prego. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Presidente, colleghi tutti presenti, io faccio due brevissime riflessioni perché il 

tema delle verifiche mi tocca personalmente, anche perché io professionalmente 

svolgo questo lavoro e ho l'idea di quelle che possono essere le problematiche 

nel controllo di un territorio. 

Ciò che mi preme dire è che Agrigento sembra una giungla da questo punto di 

vista perché il caso dei tassisti è emblematico, ma credo che rappresenti uno dei 

tanti casi che caratterizzano il nostro territorio. 

Ovviamente preliminarmente manifesto il mio voto favorevole perché ho 

condiviso fin dall'inizio con il collega Giacalone, primo fIrmatario, la mozione, 

per cui sarebbe impensabile dire il contrario e poi perché è una questione che va 

analizzata, esaminata e soprattutto ci vogliono gli atti amministrativi concreti che 

vadano nella direzione della mozione perché fino ad oggi questo non è avvenuto. 

Perché dico che il caso dei tassisti è un caso emblematico? Perché basta 

collegarsi a Facebook e ai social network che tutti noi conosciamo e ci si rende 
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conto di dove è la problematica, dove c'è appunto una sleale concorrenza da parte 

di coloro che non applicano le tariffe e di coloro che, secondo me, non sono 

autorizzati a svolgere questo tipo di servizio, perché è chiaro che può svolgere il 

servizio solo chi abbia la specifica licenza e chi è autorizzato espressamente a 

svolgerlo all'interno del territorio comunale. 

Però ripeto che questo dei tassisti è un problema che si innesca all'interno di uno 

più generale, che è il problema dei controlli e della vigilanza all'interno del 

territorio comunale; faccio un esempio: ieri abbiamo fatto una Commissione 

insieme al dirigente del Settore Finanziario il quale ci diceva che gli introiti della 

tassa di stazionamento, che potrebbe comportare enormi introiti secondo la 

previsione e il bilancio di circa 300.000 euro l'anno, al 30 giugno 2017, cioè a 

metà anno, a spartiacque dall'anno 2017, è stata introitata per complessivi 40.000 

euro. Ora, è chiaro che il bilancio non corrisponde a quelle che saranno le 

effettive entrate perché mi pare fuori da ogni logica prevedere che da qui al 31 

dicembre ci possono essere 260.000 euro di introiti quando per sei mesi questo 

Comune ha introitato 40.000 euro. 

Ma poi soprattutto la cosa più grave è che il Dirigente, il dottore Mantione, che, 

se non vado errato, è anche il Dirigente del Personale, ci manifestava che forse le 

somme che erano state indicate in bilancio non erano in linea con quelle che 

erano le previsioni e con quelli che erano i criteri che erano stati stabiliti in sede 

di previsione di bilancio, oppure c'era un altro problema, cioè che non c'è stato 

controllo. 

Allora, la domanda lecita della Commissione è stata: abbiamo 600 dipendenti, 

abbiamo rafforzato il Corpo della Polizia Municipale, abbiamo messo ausiliari su 

tutto il territorio e oggi ci troviamo con una tassa di stazionamento e con una 
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mancata vigilanza del territorio comunale? Questo è grave perché abbiamo 

falsato un bilancio di previsione, perché è chiaro che se tu prevedi 300.000 euro 

di entrate, i 200.000 euro che non andrai ad introitare dovranno essere trovati da 

qualche parte e saranno gli agrigentini a pagarne ovviamente le conseguenze, 

perché è chiaro che quei 250.000 euro saranno trovati in altre poste di entrata. 

Questo è un primo punto e poi c'è un problema di vigilanza: lo sa perché, 

Presidente, oggi abbiamo questo problema nel Comune di Agrigento? Perché c'è 

un' Amministrazione Comunale che fa il gioco delle tre carte, per cui metti questo 

dirigente qua e metti questo dirigente là, arriva la Procura e dice: "Rimettete lo 

fino al 30 giugno", poi il lO luglio cambia di nuovo il Dirigente responsabile e a 

sua volta quello che è stato rimosso propone un ricorso davanti all' Autorità 

Giudiziaria. Questo non significa essere un'Amministrazione dinamica, non 

significa garantire la rotazione che prevede l'ANAC, perché la rotazione deve 

essere sempre orientata verso un'economicità e un'efficienza ed efficacia 

dell'azione amministrativa, ma invece questa rotazione che, tra l'altro, qualcuno 

contesta in maniera violenta, ha portato sostanzialmente a un blocco, 

all'immobilismo di un intero settore. 

Pertanto, Presidente, noi abbiamo tanti dipendenti, abbiamo, dal punto di vista 

umano, persone che ritengo capaci e che sono pronte a svolgere un ruolo di 

vigilanza all'interno del nostro territorio, ma non riesco a capire per quale motivo 

questo territorio non viene vigilato adeguatamente. Ci sono tanti dipendenti che 

hanno la capacità di andare a fare un controllo semplicemente attraverso un 

movimento continuo, una mobilità continua all'interno del territorio comunale e 

questo non accade, ma perché? E soprattutto perché non accade in quei settori in 
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cui noi abbiamo la certezza matematica e analitica che ci sono delle violazioni e 

delle legittimità? 

Se sappiamo dove dobbiamo andare a colpire, se sappiamo quali sono le 

problematiche e i punti strategici da andare ad analizzare per procedere a queste 

verifiche, perché non si fa? Nel mio ufficio, quando capitano queste cose, si 

costituiscono le cosiddette task-force che, limitatamente ad un periodo temporale, 

vanno a vigilare e a controllare, anche in termini repressivi, il territorio affinché a 

quel fenomeno legittimo si ponga fine. Sarà che forse la parola "task-force" al 

Comune, che ritengo troppo complicata, è troppo difficile da interpretare, però 

ritengo che ad oggi manchi una fase di controllo e di vigilanza nel nostro 

territorio che va analizzata e che va immediatamente attuata ed eseguita e di 

questo devono farsi carico sicuramente l'Amministrazione e il suo rappresentante 

legale, che è il Sindaco. 

E qui io chiedo al Segretario Comunale di farsi carico di andare ad analizzare un 

problema che è di gestione e distribuzione del personale, per cui in Commissione 

non mi si può venire a dire che non possiamo mettere due persone nel check

point di Cugno Vela perché sarebbe antieconomico, ma allora è economico 

andare a perdere 250.000 euro di entrate e andare a coprire poi, in sede di 

consuntivo, dei buchi di bilancio che già erano ampiamente prevedibili in sede di 

preventivo? 

La mia domanda è questa perché, vede, ci sono determinate categorie che 

soffrono di queste problematiche e di queste carenze dell'Amministrazione, però 

queste problematiche poi si riverberano nello strumento contabile, che è 

approvato da questa assise, che ha competenza esclusiva e ogni Consigliere SI 

assume una responsabilità che poi di fatto non sa se corrisponda a quella che è la 
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verità, perché se una posta di bilancio di un importo così residuale all'interno di 

un bilancio complessivo va ad essere ridotta e compressa in sede di consuntivo, 

I . ? per qua e motIvo .... 

Collega Graceffa, questo è un ragionamento in tema di vigilanza e se lei è così 

stanca e non riesce ad ascoltare, quella è la porta: così funziona perché ci vuole la 

vigilanza del territorio. 

Pertanto io invito il Segretario a rivisitare questa pianta organica e soprattutto a 

mettere le persone giuste, gli uomini giusti nei settori che permettano un 

controllo del territorio e soprattutto, di conseguenza, anche un maggiore introito 

nelle casse comunali; diversamente Agrigento continuerà a vivere nella piena 

illegalità come ho vissuto negli ultimi trent'anni. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie a lei, collega. Collega Gibilaro, prego. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente, colleghi Consiglieri, signori del pubblico. lo 

innanzitutto devo congratularmi con il Consigliere Giacalone che, nel corso della 

discussione, ha elaborato questa mozIOne che va ad Impegnare 

l'Amministrazione ad effettuare una serie di controlli, così come lamentati ed 

esternati dall'associazione e da alcuni soggetti operatori del settore a noi nel 

corso della seduta. 

Come sempre, lo stimolo di far andare le cose in un certo verso proviene 

dall'opposizione, caro Consigliere Giacalone, e io capisco che questo tipo di 

ragionamento, signor Presidente, non interessa a nessuno, perché non credo che, 
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a guardare quest'Aula, questa sia un'Aula istituzionale e sa perché non lo è? 

Perché l'assenza totale dell' Amministrazione è innanzitutto una mancanza di 

rispetto nei confronti in primis del popolo agrigentino, poi dei Consiglieri 

Comunali che rappresentano il popolo e poi anche nei suoi confronti, signor 

Presidente, perché lei è la seconda carica istituzionale di questa città. 

Ora, noi abbiamo un ordine del giorno dove ci sono una serie di punti e dove 

sono i dirigenti per poter discutere gli altri punti all'ordine del giorno? Dove sono 

gli Assessori? Questo Consiglio Comunale, signori del pubblico, ha votato 

tantissime mozioni e atti di indirizzo, per lo più provenienti dai Consiglieri di 

opposizione, ma ancora non sappiamo che cosa hanno fatto di queste mozioni, 

cioè abbiamo impegnato l'Amministrazione a fare questo, a fare questo e a fare 

quell'altro e, per Regolamento e per Statuto, l'Amministrazione dovrebbe venire 

ogni anno in Consiglio Comunale e dirci: "Consigliere Giacalone, con la mozione 

che lei ha presentato e che il Consiglio Comunale ho votato, abbiamo fatto questo 

e quest' altro", ma questo da due anni non è mai avvenuto. 

No, Consigliere Picone, assolutamente: quella era la relazione annuale, ma CI 

deve essere una seduta avente contenuto specifico, dedicata agli atti di indirizzo e 

alle mozioni che vengono votate; quella è un'altra cosa: il Sindaco è venuto qua 

per la relazione annuale. 

Noi non sappiamo se anche di questa mozione vengono fatti "coppi di simenza" e 

il problema rimane, questo non lo sappiamo, però io credo che sia opportuno -

non so se i firmatari di questa mozione sono d'accordo - che, nel momento in cui 

iniziano questi controlli, l'Assessore, che noi paghiamo, alla Polizia Urbana ... 

Gli agrigentini lo pagano, come lo pagate voi, paghiamo un dirigente e pagate 

anche noi per questa discussione, una discussione che, come vedete, non so quali 
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effetti sortirà, ma l'assenza totale dell' Amministrazione e dei dirigente preposti 

vi certifica oggi come è cambiata la politica ad Agrigento nella risoluzione delle 

problematiche degli agrigentini: è come se noi volessimo lottare contro gli 

Spartani, i soldati di Leonida, e ci presentiamo con la fionda. La stessa identica 

cosa è successa in questi anni: in questi due anni l'opposizione abbaia, cerca di 

indirizzare questa Amministrazione, eppure, come vedete, non c'è nessuno. 

Consigliere Giacalone, io devo ringraziarla come collega e anche come cittadino 

per questa mozione che lei ha depositato e ha presentato a noi di "Uniti per la 

città", i colleghi di Forza Italia e quant'altro e la ringrazio anche a nome degli 

operatori del settore, però io credo che in questa mozione - e credo che i firmatari 

siano d'accordo - dobbiamo dare un arco temporale o comunque a settembre ci 

ripromettiamo che l'Amministrazione venga a riferire in Aula relativamente ai 

controlli che ha effettuato perché vanno fatti da domani sino al 31 ottobre. Ciò sta 

a significare che il l° novembre l'Amministrazione, l'Assessore e il Sindaco ci 

devono dire se i vigili urbani hanno riscontrato quello che lei chiede e che noi 

avalliamo. 

Quando giustamente il Consigliere Giacalone scrive: "Viste le continue lamentele 

degli operatori del settore riguardanti il possibile esercizio abusivo del servizio di 

nolo con conducente da parte di operatori turistici", questa è una cosa di una 

gravità assoluta perché il bando per il nolo con il conducente neanche è uscito, 

noi non l'abbiamo come Comune di Agrigento, per cui evidentemente, caro 

Consigliere Giacalone, verosimilmente - ma io credo agli operatori -

l'abusivismo ha preceduto la regolamentazione perché noi ancora dobbiamo fare 

il bando e già ci sono loro. 
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Allora, se questi controlli per i quali noi stiamo impegnando l'Amministrazione, 

non vengono in Aula entro il 31 ottobre o a settembre, perché è questa la 

stagione, non abbiamo concluso niente, perché diceva bene il Consigliere Spataro 

e condivido l'intervento fatto dal Consigliere Vullo e dal proponente collega 

Giacalone, che noi abbiamo 200 dipendenti in più rispetto alla dotazione organica 

e perché l'Assessore, subito dopo questa mozione, non fa un atto di indirizzo e 

dispone una squadra per andare a verificare tutto ciò? 

Il problema è che noi abbaiamo, l'Amministrazione non c'è, c'è una 

disattenzione allucinante e forse è meglio che i Consigli Comunali li 

convochiamo a Porta di Ponte perché, Presidente, io non so se lei si rende conto 

che qua ognuno fa l'intervento e parla con se stesso, perché evidentemente non 

interessa a nessuno. 

Già noi abbiamo buttato la spugna nel partecipare alle Conferenze dei 

Capigruppo e forse butteremo pure la spugna nel partecipare a questo tipo di 

Consigli Comunali perché personalmente io mi vergogno, ma non mi vergogno di 

essere agrigentino per la vicenda "gettonopoli", ma mi vergogno di essere 

Consigliere Comunale con l'aria che c'è qua dentro, con l'assenza totale 

dell' Amministrazione. lo mi vergogno che vengano convocati Consigli Comunali 

dove parliamo solo noi e l'Amministrazione non c'è: io di questo mi vergogno. lo 

mi vergogno della tenuta di quest' Aula, di come si è ridotta la politica ad 

Agrigento, di come si è ridotta quest' Aula Sollano, io mi vergogno di questo 

perché è assolutamente vergognoso: se lei guarda, signor Presidente, se 

l'opposizione oggi esce da quest'Aula, pur avendo la maggioranza, non potete 

lavorare e questo è il senso di responsabilità istituzionale che ha la maggioranza. 

Di cosa stiamo parlando? La verità è questa. 
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Quindi io termino esprimendo in anticipo il mio voto favorevole perché è giusto 

che gli operatori del settore, i cittadini e quant'altro quantomeno abbiano una 

parte della politica agrigentina che abbaia, non che sta zitta ed è sordomuta; di 

questo si tratta ormai: la politica è morta ad Agrigento, è morta l'Istituzione e 

oggi questo Consiglio Comunale lo certifica. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, ci sono altri interventi? lo intanto saluto, perché i dirigenti sono 

presenti, l'ingegnere Vitellaro, il dottore Mantione, l'avvocato Insalaco e il 

dottore Di Vincenzo in sostituzione del suo dirigente, in modo tale che i dirigenti 

comunque possano collaborare con questo Consiglio Comunale. 

L'Amministrazione è invitata, come sempre, ad essere presente, ma non 

possiamo ovviamente né costringere, né rispondere delle assenze, mentre per la 

tenuta dell' Aula dobbiamo da soli autoregolarci perché non ci sono norme 

coercitive di comportamento e quindi la collaborazione è necessaria: il 

comportamento del singolo Consigliere, che è determinante nell' Aula, è una cosa 

che affidiamo a ciascuno. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Nel frattempo per fortuna resta atto, perché c'è la stenotipia e le delibere di 

Consiglio Comunale, di quello che il Consiglio fa, a prescindere dalla presenza o 

dall' assenza, che non è giustificata, però gli atti che noi facciamo restano 

comunque, l'attività del Consiglio resta comunque. Poi che l'Amministrazione ne 
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tenga conto è un discorso di CUi nessuno In quest'Aula può rispondere, né il 

Presidente, né i dirigenti, né ovviamente i Consiglieri. Resta per fortuna atto di 

quello che noi facciamo attraverso le delibere e la stenotipia, ma nessuno qUi 

dentro può rispondere dell'assenza dell' Amministrazione. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CAT ALANO Daniela 

lo sto ribadendo. Collega, però non parliamo fuori dai microfoni perché questo 

non è rispetto dell' Aula. 

Allora, colleghi, cominciamo ad utilizzare una terminologia adeguata in ogm 

caso e comunque, colleghi, noi non possiamo chiedere all' Aula che abbia crismi 

di istituzionalità e poi parliamo fuori microfono liberamente, perché ovviamente 

ognuno deve autoregolarsi. 

Sulla mozione, se non ci sono altri interventi, procediamo con il voto. 

Facciamo comunque il nostro e non rispondiamo dell'assenza degli altri, 

Consiglieri Picone, e lei lo sa. 

Ci sono interventi? Collega Hamel, prego. 

lo non voglio che il disappunto per l'assenza di un'altra parte sia causa di scontro 

tra di noi, quindi consentiamo al collega di parlare. Colleghi Picone e Gibilaro, il 

rispetto che si pretende, diamolo anche al collega che deve intervenire, 

cortesemente. 

Non posso fare l'accompagnamento coattivo, collega. 
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Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Il contenuto della mozione è assolutamente condivisibile, tant'è vero ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non si può pretendere l'ordine solo quando a parlare siete VOI e pOI 

movimentiamo tutta l'Aula costantemente, perché è chiaro a tutti: Consigliere 

Picone, non insultiamo l'intelligenza dei presenti. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Il contenuto della mozione è assolutamente condivisibile, tant'è vero che questa 

mozione ieri è stata tranquillamente sottoscritta; è condivisibile perché è un dato 

pleonastico, nel senso che stiamo parlando di contrasto a comportamenti non 

legittimi, quindi è un fatto normale, naturale, che viene sollecitato, viene spinto, 

viene sottolineato attraverso questa mozione, ma che giustamente già dovrebbe 

essere in sé individuato e oggetto di attività di sanzionamento. Quindi per questo 

chiaramente esprimeremo il nostro voto favorevole. 

Voglio, tuttavia, utilizzare questo breve spazio per fare delle sottolineature perché 

è giusto che vengano fatte perché le cose che sono state dette in ordine a rapporti, 

alle presenze in Consiglio Comunale, alla situazione che c'è in questo momento, 

l'assenza, sono cose che, dal punto vista oggettivo, ci sono, ma dal punto di vista 

sostanziale, bisogna anche vedere quali sono le motivazioni che determinano 

anche queste situazioni, perché ieri sera noi abbiamo visto una manovra che non 

aveva una particolare giustificazione o motivazione. Noi abbiamo detto che 
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siamo qui per votare questa delibera relativa alle tariffe dei taxi, la votiamo In 

piena coscienza e quindi siamo determinanti per l'approvazione di questa 

delibera e non crediamo che sia giusto o sia stato giusto che qualcuno si sia 

inserito in questa vicenda, facendo un'attività da primadonna, nel senso che ha 

cercato di dimostrare che praticamente ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Continui ritornando al tema. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Allora, ritornando al tema, per dimostrare che c'era stato un comportamento 

arrogante della maggioranza, che aveva detto che era determinante per 

l'approvazione di questa delibera, si è usciti fuori dall' Aula causando la caduta 

della seduta e il rinvio ad oggi. Oggi cosa è successo? Gli amici tassisti sono 

arrivati leggermente in ritardo e non hanno assistito al voto, cioè la delibera è 

passata in assoluta tranquillità con il voto unanime di tutti, a dimostrazione che 

c'era una volontà complessiva del Consiglio di votare questa deliberazione e 

quindi il problema di fatto non sussisteva. In qualche modo quello che succede 

stasera è conseguenza di quello che è successo ieri, nel senso che ci troviamo a 

fare una riunione non prevista dal calendario, non programmata, che poteva 

anche interferire con altri impegni di amministratori, di dirigenti o di persone che 

dovevano essere presenti in Consiglio Comunale. 
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Poi se c'è un problema relativo all'assenza perdurante, questo è un altro 

ragionamento, ma quello che succede stasera è un po' la conseguenza di quello 

che è successo ieri. 

C'è un altro aspetto che bisogna sottolineare in tutta questa storia. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, consentiamo al collega di ultimare il proprio intervento; cortesemente, 

nell'invitare l'Aula ad essere più istituzionale, vi chiedo di collaborare non 

parlando dietro i banchi. Prego. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

L'aspetto sostanziale di tutto questo contesto è che qualsiasi argomento, qualsiasi 

circostanza, qualsiasi situazione viene riconvertita ed è riconducibile a 

motivazioni che sono di altra natura, di carattere politico, sulle quali possiamo 

avviare un confronto, un ragionamento, una critica anche serrata, però i lavori del 

Consiglio non possono essere costantemente condizionati da questo tipo di 

polemica permanente, perché una cosa sono le cose ordinarie che noi dobbiamo 

riuscire a portare avanti, altra cosa ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Ci sente la Presidente perché non ha problemi di udito. 
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L'interpretazione autentica di quello che dico io, la faccio io: non occorre che ci 

sia una voce di ritorno che spiega che cosa intendevo dire io in questo momento; 

io ho detto le cose che ho detto e l'interpretazione autentica la faccio io delle cose 

che ho detto. 

Il dovere di essere qua da parte dell' Amministrazione è una cosa che condivido 

assolutamente, ma non c'entra niente con quello che sto dicendo in questo 

momento, quindi, ritornando al tema generale, noi abbiamo votato quella delibera 

di ieri in piena coscienza e senza problemi, votiamo oggi l'ordine del giorno 

perché ne condividiamo il contenuto, le finalità e il perseguimento di fatti illeciti 

che devono essere perseguiti e quindi riteniamo che complessivamente la nostra 

condotta sia assolutamente lineare, operativa, concreta efficiente ed abbia portato, 

con un grosso contributo da parte di tutti, alla realizzazione di quella che è 

l'organizzazione e la riarticolazione delle tariffe, che era una cosa tanto attesa sia 

dagli operatori del settore, sia dai cittadini. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. Il collega Alonge ha chiesto la parola. 

Il Consigliere ALONGE Calogero 

Grazie, Presidente, signori della Giunta, colleghi tutti. In ordine alla mozione del 

Consigliere Giacalone, naturalmente non si può non condividere una mozione 
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che richiami tutti al rispetto della legalità nonché delle regole previste dal nostro 

ordinamento giuridico, che naturalmente vanno rispettate anche e a ragione dei 

signori che svolgono questo determinato tipo di professione. 

A me dispiace naturalmente stasera constatare innanzitutto l'assenza 

de Il 'Amministrazione e mi dispiace ancor di più - e questo naturalmente mi 

duole - vedere il Consigliere Hamel che giustifica la quasI assenza 

dell' Amministrazione come logica conseguenza di quello che è successo ieri 

sera; io ieri sera sono dovuto andar via prima per motivi personali, però 

naturalmente credo che l'alta espressione politica debba essere data innanzitutto 

dali' Amministrazione. L'esempio che l'Amministrazione dovrebbe dare, secondo 

me, è un altro, poi qualcuno magari sarà assente giustificato, come lo ero io, però 

credo che non sia questo l'esempio che si debba dare alla città. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente. Collega Alonge, la prego di continuare e completare il 

suo intervento. 

Il Consigliere ALONGE Calogero 

Quindi, rinnovando il mio voto favorevole sulla mOZIOne, invito da un lato 

l'Amministrazione ad essere più presente e dall'altro tutti a moderare i toni, 

anche per dare un alto esempio di quella che dovrebbe essere la nostra funzione e 

quindi il nostro ruolo all'interno di questo Consiglio. Grazie. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie a lei, Consigliere. Se non ci sono interventi, andiamo al voto. 

Colleghi, stiamo per procedere con il voto, ovviamente per appello nominale 

perché c'è stato troppo movimento. 

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

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Votazione unanime, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Segretario. 

Colleghi, dovremmo tornare al punto n. 4. 

Colleghi, all' Aula l'istituzionalità la diamo nOi, uno per uno: ve lo voglio 

ricordare e lo ricordo a me stessa. 

Il Consigliere BRUCCOLERI Margherita 

Volevo chiedere il prelievo dei punti nn. 10, Il e 12 e comunque di tutti i debiti 

fuori bilancio, che dovrebbero essere questi tre, ma se ce ne sono altri, chiedo il 

prelievo di tutti, perché mi hanno detto che in particolare un debito fuori bilancio 

già è scaduto, quindi c'è una necessità ed urgenza; le motivazioni per cui è 

scaduto, io non le so ma, essendo la sentenza passata in giudicato, dobbiamo 

pagare, altrimenti l'Amministrazione rischia di pagare ancora di più. Grazie. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, colleghi, viene chiesto il prelievo dei debiti fuori bilancio: il Presidente 

non fa alcuna opposizione, attesa la possibilità di imminente scadenza o di 

scadenza già avvenuta, quindi per il Presidente il prelievo è accordato, a meno 

che non ci siano opposizioni. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Presidente, io chiedo la parola. lo credo che c'è un ordine del giorno che fate 

nell'Ufficio di Presidenza ed è calendarizzato e noi ieri e oggi siamo stati 

convocati per esitare tutti i punti, per cui vorrei capire la motivazione per la quale 

il Consigliere Bruccoleri si alza e le chiede questo prelievo, se è nelle condizioni 

di spiegarcelo, o comunque se non c'è la consigliera Bruccoleri che ce lo sa 

spiegare, che ci sia qualcuno che ci dia una motivazione per la quale dobbiamo 

fare questo prelievo. C'è qualcuno che è nelle condizioni di spiegarci la 

motivazione del prelievo? 

Il Consigliere Bruccoleri sta chiedendo all' Aula di fare un prelievo, ma ci vuole 

spiegare la motivazione qual è? Ce la spiega lei o qualcuno? Siccome ha fatto un 

intervento, un Consigliere Comunale, quando chiede qualche cosa all' Aula ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

L'ha detto: perché uno è scaduta, a quanto pare, in questi giorni. 
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Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Presidente, mi spiega lei o il Consigliere Bruccoleri le motivazione per le quali è 

scaduto questo debito fuori bilancio e non è arrivato in tempo in Consiglio 

Comunale? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

In ogni caso alcune risposte le potrà dare unicamente l'Ufficio, non il Consigliere 

che, però, sapendo dell'avvenuta scadenza, siccome sapete che per la nuova 

normativa, decorsi 120 giorni, la responsabilità è in chi non liquida, il Consiglio 

Comunale, che purtroppo è l'ultimo anello della catena, non vuole avere 

responsabilità che non ha. 

Sono stati "parierati" e sono scesi in Consiglio subito, perché la prassi è quella 

che addirittura la Conferenza dei Capigruppo dà mandato e quindi concorda con 

l'Ufficio di Presidenza che, se nel lasso di tempo intercorrente tra la Conferenza e 

la convocazione arrivano debiti, li calendarizziamo subito, quindi nessuno qui ha 

responsabilità del ritardo e anche la Commissione è veloce. 

Ora passeremo la parola agli Uffici. 

Collega, prego. 

Il Consigliere BRUCCOLERI Margherita 

L'unica motivazione io posso darla sulla mia richiesta di prelievo che è dettata, 

così come ho detto poco fa, proprio dalla necessità di votare, nel più breve tempo 

possibile, questi debiti in quanto uno è già scaduto e gli altri possono scadere e 

l'eventuale scadenza di questi debiti esporrebbe l'Amministrazione ad ulteriori 
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spese e responsabilità, quindi occorre evitare questo problema. Questa è la 

motivazione della mia richiesta. 

(Ndt, intervento jùori microfono) 

Il Consigliere BRUCCOLERI Margherita 

lo ci sono e ho fatto il mio intervento. lo sto parlando del Consiglio Comunale. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, evitiamo dialoghi fuori dai banchi. 

Collega, però lei sa che io poco fa ho richiamato durante il suo intervento e non è 

giustificato l'intervento di disturbo alla Consigliera che parla. 

Ci sono opposizioni alla richiesta di prelievo? Consigliere Gibilaro, era 

un'osservazione o un'opposizione? Allora non c'è opposizione. Ci sono 

opposizioni? Non ci sono opposizioni e allora si procede con il prelievo. 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
* * * , 

SETTORE II SERVIZIO III 
Attività Produttive e Sportello Unico 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Adeguamento tariffe taxi. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II SERVIZIO III 
ATTIVITA' PRODUTTIVE 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 5/2/2015, avente 
ad oggetto "Approvazione tariffe servizio taxi"; 
- Verificato che, a causa dell'aumento del costo della benzina e del gasolio, alcune 
voci indicate nell'allegato "B" a dette deliberazione non sono più effettivamente 
remunerative del servizio taxi svolto; 
- Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'adeguamento delle tariffe taxi, a 
due anni dalla loro approvazione con la citata deliberazione del c.c. n. 6/2015, e di 
rendere le spese conformi rispetto a quelle applicate in altre città siciliane; 
. Visti: 

• Gli artt. 85. 86 e 93 del D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada" e sS.mm. 
e ii; 

• Il D.Lgs. 495/92 "Regolamento del nuovo codice della strada" e sS.mm. e ii; 

• L'art. 86 del R. D. n. 773/31 "Testo Unico leggi Pubblica Sicurezza"; 

• Il D.Lgs. 31/03/1998 n.112; 

• La L. R. 6/04/1998 n. 29; 

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 dell'l /07 /2014, con la 
quale è stato approvato il regolamento per il servizio taxi; 
- Verificato che, ai sensi dell'art. 22 del citato regolamento, la competenza per la 
determinazione delle tariffe del servizio taxi ed i relativi supplementi ricade in 
capo al Consiglio Comunale; 
- Ritenuto necessario elaborare una proposta di adeguamento delle tariffe del 
servizio taxi e dei relativi supplementi da sottoporre al Consiglio Comunale; 
- Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata. 
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PROPONE 
~ Di approvare le tariffe del servIZIo taxi come da prospetto allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

~ Di demandare al Dirigente del Settore Il - Servizio III l'adozione degli atti 
gestionali consequenziali ai sensi dell'art. 107 del D.L.gs. 267/2000. 

Si attesta l'esattezza degli atti richiamati. 



Parte integrante e sostanziale delta proposta di deliberazione del oonsigti~ Comunale n. 

TlPOLOGIA 
I TASSAMETRO 

I 
I SUPPLEMENTI 

I 
i 

i 
I 
I 

! TARIFFE 
! PRESTABILITE 

COMUNE DI AGRIGENTO 
SETTORE VI - SERVo I 

Attività Produttive e Sportello Unico 

OGGEITO 
SCATIO DI PARTENZA 

PERCORSO URBANO 
SOSTA PER M. ... SSIMO UN'ORA 

CORSA MINIMA (tariffa omnicomprensiva) 

PERCORSO EXTRAURBANO (COMPRESE 
FRAZIONI) 

DIRITrO DI CHIAMATA 

AilllMALI (FACOLTATIVO E AD ECCEZIONE DEI 
CAL'!I PER ACCOMPAGNAMENTO CIECHI) 

I 
SERVIZIO FESTIVO E NOTIURNO 

(SUPPLEMENTI NON CUMULABILI) 
UTILIZZO MONOVOLUME CON UN 

NUMERO DI CLIENTI SUPERIORE A 4 
BAGAGLIO 

VALIGIE, COLLI, ETC. 

AGRIGENTO - AEROPORTO PALERMO 

AGRIGENTO - AEROPORTO CATANIA 

AGRIGENTO -AEROPORTO TRAPANI 

Il 

del 

"la nostra civiltà 
contro il pizzo 

e l'usura" 

IMPORTO 
C3,50 

C 1,70 AL CHrLOMETRO 
C 3,00 OGNI 10 MINUTI 

C6,00 

C 1,10 AL CHILOMETRO 

C 2,40 

C 2,00 CIASCUNO 

MAGGIO RAZIONE DEL 30% 

MAGGIORAZIONE DEL 30% 
DAL 5° PASSEGGERO 

GRATUITO PER BORSE 
C 0,60 CIASCUNO 

C '40,00 

C 185,00 

C 185,00 

I 
I 
I 
I 

I 

I 



COMUNE DI AGRIGENTO 

Settore Il: Servizio III 

* * * * * 

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. l, comma l, Lettera i, della LR. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L-R. 3012000 nonché della 

regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' . 14 bis del D.Igs 26712000. 

Settore V: Servizi contabili e finanziari - Gestione del personale - Economato 

* * * * * 

Parere in ordine alla regolarità Contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolaritàcontabile 

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. l, comma l. Lettera i, della L-R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L-R. 

n. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo sqUilibrio/{la gestione delle risorse. 
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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 ANZIAN O 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIQENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.lI e m.!2 della l.r. 44/91 e dell' art. 12, comma 3°, della l.r. m. 
5/200 l, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, m. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio III - Settore I 

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

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

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

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

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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