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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 126 DEL 05.07.2017 

OGGETTO: Mozione: Destinazione immobile ex Ospedale di Via Atenea - Non approvaziome . 
Scioglimento seduta per mancanza del numero legale •. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di luglio, alle ore 18:00e seguenti, In 

Agrigento nella 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. All'inizio della 
trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 
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La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dell' art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
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Per l'amministrazione è presente il Sindaco dott. Galogero Firetto. 
Sono presenti altresì i dirigenti comunali avv. Insalaco, dotto Mantione, mg. Principato, Ing. 
Vitellaro, e il commissario Di Vincenzo (TPO VV.UU.) 
Si dà atto che rientrano in aula i consiglieri Spataro e Gibilaro, i presenti sono n. 19. 
Il Presidente avv. Daniela Catalano con l'assistenza del Segretario Generale, dotto Pietro Rizz D e 
dell'istruttore amministrativo, dotto Graci Giovanni, constatato che sono presenti in aula n. 19 
Consiglieri comunali, ultimata la trattazione dei debiti fuori bilancio di cui era stato chiesto il 
prelievo, pone in discussione il 40 punto alI'O.d.G. concernente la mozione in oggetto, allegato" Bfl 

presentata dalla V Commissione Consiliare Permanente per cui concede la parola al consigli ere 
Spataro n. q. di Presidente di detta Commissione che relazione in merito. 
Si registrano gli interventi dei consiglieri Hamel, Vullo e Gibilaro, del Sindaco, nuovamente del 
consigliere Spataro e, per dichiarazione di voto, dei consiglieri Palermo,Gibilaro e Hamel. 
Si dà atto che presiede i lavori il vice Presidente Falzone. 
Si da atto che durante i superiori interventi escono mano a mano i consiglieri Vullo, Amato, Hal1lel. 
Nobile, Bruccoleri, Fantauzzo, Vaccarello e Licata mentre entra in aula il consigliere Borsellin J, i 
presenti sono n. 12. 
A tal punto il vice Presidente, non avendo alcun altro consigliere chiesto d'intervenire, pont In 

votazione per appello nominale la mozione in oggetto, allegato "B" 

Il Consiglio Comunale 
Esaminato il testo della mozione in oggetto, allegato "B" ; 
Consiglieri presenti n. 12 
n. 5 voti favorevoli: Catalano, Mirotta, Sollano, Spataro e Picone. 
n. 7 astenuti: Gibilaro, Palermo Falzone, Alfano, Borsellino, Alonge e Monella; 

Delibera 

Non approvare la mozione in oggetto, allegato "B". 

Prima di passare al successivo punto iscritto alI'O.d.Cl, i consiglieri Palermo, Picone e Gibilaro. 
chiedono la verifica del numero legale, pertanto, il vice Presidente invita il Segretario Generale a 
chiamare l'appello. 
Risultano presenti n. lO consiglieri (Gibilaro, Catalano, Amato, Mirotta, Soiano, Palermo, Falzcne, 
Picone, Borsellino e Alonge). Quindi, constatata la mancanza del numero legale, il vice Presidente 
Falzone dichiara sciolta la seduta. 
Sono le ore 20: 15 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Punto N. 4 all'O.d.G.: "Mozione - Destinazione immobile ex Ospedale di Via 

Atenea. V Comm.ne". 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

E' una proposta dalla Quinta Commissione e quindi lO passerei la parola al 

Presidente Spataro. Colleghi, della Quinta Commissione qualcuno vuole 

presentare la proposta? Colleghi, qui abbiamo una proposta della Quinta 

Commissione, altrimenti passiamo al successivo punto. La Quinta Commissione 

è rappresentata anche dal suo Presidente e la mozione è quella sulla destinazione 

dell' immobile ex ospedale di via Atenea. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Presidente, colleghi Consiglieri, la mozIOne che fa la Quinta Commissione, 

sempre vigile sul territorio e volta anche alla verifica di quelli che sono gli atti 

amministrativi che di volta in volta porta all' attenzione del Consiglio Comunale, 

riguarda il famoso immobile dell' ex ospedale della via Atenea. 

Sostanzialmente la Commissione ha fatto un'analisi anche insieme ai vertici del 

CUPA, il Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento, rispetto alla 

problematica riguardante l'immobile di via Atenea, l'ex ospedale: per chi non 

sapesse la questione, questo immobile è stato ed è oggetto di un finanziamento in 

compartecipazione con l'Università degli Studi di Palermo, in qualità di 

proprietario dell'immobile. All'interno di questo finanziamento abbiamo una 

compartecipazione di due terzi e un terzo: due terzi con finanziamenti pubblici a 

carico del Comune di Agrigento, per circa 2,5 milioni di euro, mentre il restante 

terzo a carico dell'UniPa in qualità di privato. 
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Ora, per cercare di catturare questo finanziamento, c'è stata questa 

compartecipazione tra l'UniPa e il Comune, per cui il Comune sostanzialmente 

metterà questi fondi, non comunali, ma di finanziamento da parte della Regione 

Sicilia, per ristrutturare l'immobile dell'ex ospedale; si firmava una convenzione 

e all' interno della convenzione si prevedeva che genericamente all' interno di 

quell'immobile si potessero svolgere attività di tipo culturale, in maniera molto 

generica e in maniera molto blanda. 

Ora, anche confrontandoci con i vertici del Consorzio Universitario, SI è 

individuato nell'immobile dell'ex ospedale quella che potrebbero costituire la 

sede reale del nostro Consorzio Universitario ai fini del suo rilancio e ai fini di un 

miglioramento anche dell'economia che caratterizza la via Atenea e il nostro 

centro storico. Infatti l'immobile dell'ex ospedale si trova proprio a Porta di 

Ponte, sostanzialmente alla fine della via Atenea, per cui l'affluenza da parte 

degli studenti e di tutti coloro che svolgessero attività didattiche all'interno di 

quell'area, potrebbe comportare uno sviluppo più generale. 

Pertanto noi vogliamo cercare di vincolare e di blindare questa convenzione e in 

tal senso chiediamo all' Amministrazione, attraverso un atto politico formale che 

può essere una delibera di Giunta o comunque per i successivi protocolli d'intesa 

con l'Università degli Studi di Palermo, di prevedere che l'ex ospedale di via 

Atena, oggetto del finanziamento, costituisca la sede del Consorzio Universitario 

della Provincia di Agrigento. Infatti, solo attraverso una previsione di questo 

genere si può rilanciare il nostro polo universitario, che già è in una rampa di 

lancio grazie all'ottimo lavoro che sta svolgendo il Presidente, il professor 

Gaetano Armao, e che potrebbero avere un ulteriore tassello, un ulteriore 
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sviluppo, un 'ulteriore spinta con la collocazione della sede dell' UniPa all' interno 

di quell'immobile. 

Spero che il Consiglio Comunale dia questa sfida politica ali' Amministrazione, 

affinché tutti insieme si dia un ulteriore rilancio e un'ulteriore spinta a quella che 

è l'attività didattica del Consorzio Universitario, che fino ad oggi purtroppo ha 

avuto degli arresti anche rispetto a problematiche di carattere strutturale che nel 

tempo lo hanno caratterizzato. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, ci sono interventi sul tema? Collega Hamel, prego. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

La proposta, nella sua sostanza, può avere un senso e una ragione, però io credo 

che sia necessario fare qualche ulteriore approfondimento rispetto a questa 

vicenda: il primo è quello relativo alla proprietà dell'immobile, l'ex ospedale 

della via Atenea che, per quanto mi risulta, è di proprietà dell'Università di 

Palermo e quindi per la destinazione da parte del Consiglio Comunale di un 

immobile che non è di proprietà del Comune di Agrigento, mi pare che manchi il 

presupposto per poter adottare una decisioni di questo tipo. Inoltre, a quanto pare, 

l'Università di Palermo ha presentato un progetto per aderire al Progetto Girgenti, 

nel quale in qualche modo asserviva questi locali. 

Ora, se queste cose sono conciliabili, allora possiamo andare avanti, ma se non 

sono conciliabili, io credo che ci sia la necessità di verificare in modo più attento 

la praticabilità di questa scelta. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, ci sono altri interventi? Collega Vullo, prego. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Grazie, Presidente. lo non entro nel merito della mOZIOne, anche perché non 

riesco a comprendere, visto che c'è proprio il fuggi-fuggi: ma con chi dobbiamo 

parlare e di che dobbiamo parlare? lo dico, Consigliere Spataro, che è lodevole la 

sua iniziativa, ma lei rappresenta la Commissione e quindi quando io dico "la sua 

iniziativa" voglio elogiare il lavoro della Commissione, però nella maggioranza 

ci sono solo ed esclusivamente pochi Consiglieri Comunali che rimangono per 

l'intero Consiglio Comunale ad offrire il proprio contributo, dopodiché oggi il 

Consiglio Comunale, Presidente, è formato da 30 Consiglieri e forse al Consiglio 

Comunale di Agrigento è entrata prima in vigore la normativa della riduzione dei 

Consiglieri, perché sostanzialmente non siamo mai in 30. 

E siccome guardo avanti in questo desolante scenario di assenze, come possiamo 

discutere o parlare dei problemi dei cittadini e della città quando non c'è 

nessuno? Ma veramente è mortificante, è vergognoso. 

lo dico che solo alcuni elementi, alcuni Consiglieri, alcune figure amministrative 

rimangono in aula a rappresentare la maggioranza che oggi è costituita da 19 

Consiglieri e, Consigliere Hamel, io capisco che lei ha il ruolo del difensore 

assoluto dell'Amministrazione, del Sindaco e della maggioranza e gliene do atto 

ovviamente perché lei è una persona capace, preparata, di alto spessore e che ha 

una certa esperienza, però lei che ha trascorso qua dentro sicuramente più tempo 

di me si ricorderà di quei bei Consigli dove le sedie era tutte piene e quindi mi 

darà ragione sul fatto che non c'è nessuno seduto. 

33 

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

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mai!: ufFlcio.presidenza@comune.agrigento.it 



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

Quindi capisco che lei poco fa si è alzato ed è venuto qui a dire che ieri qualcuno 

ha fatto cadere il Consiglio e l'Amministrazione aveva impegni e nessuno è 

venuto, ma di sette Assessori nessuno si presenta? Lei che è della maggioranza 

vede ogni tanto l'Assessore Biondi e gli dice di venire in Aula a parlare qua 

dentro? Non sappiamo chi è, non lo vediamo, lo ricordo quando andava a 

manifestare contro gli agrigentini di questo Consiglio Comunale, gli eletti dal 

popolo di Agrigento. Si deve vergognare, deve venire! Non è possibile assistere a 

questo scenario sconcertante. Quindi lO invito coloro che sono vicini 

ali' Assessore Biondi a dirgli che lo vogliamo vedere in Aula perché non lo 

vediamo mai. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, moderiamo i toni, cortesemente. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Le chiedo scusa, Presidente, per questo mio sfogo, ma non è possibile assistere 

all'assenza assoluta di tutti gli Assessori ed è da sei mesi che chiedo la presenza 

dell' Assessore Biondi in Aula, per vederlo, per toccarlo. 

Sono molto arrabbiato e offeso, Consigliere Vaccarello. 

Scherzando ho sempre usato un termine, quello della forma ectoplasmatica, ma la 

mia non voleva essere un' offesa nei confronti dell' Assessore Biondi. 

Consigliere Sollano, Consigliere Mirotta, Consigliere Amato, Consigliere 

Vaccarello, Consigliere Gibilaro, che vedo presenti in quest' Aula stasera come 

sempre, guardate che avete una doppia carica: voi siete pure ex Consiglieri 

Comunali di quel Consiglio precedente, quel Consiglio di soggetti che erano stati 
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tacciati, senza nulla togliere; la mia è una rabbia dentro perché quando io uso il 

termine "forma ectoplasmatica" rivolgendomi all'Assessore Biondi, non è la 

questione all' Assessore Biondi, qui il tema che deve essere affrontato è quello del 

rapporto che questa Amministrazione deve avere nei confronti di un Consiglio 

Comunale che rappresenta la città e i cittadini. 

lo sono mortificato di questo scenario deprimente, però voglio ricordare ai cinque 

Consiglieri che poc'anzi ho nominato che chi oggi deve rappresentare la città e 

anche quest' Aula, non si vede, non si presenta e non abbiamo notizie, non 

sappiamo cosa fa. E noi una riflessione su questo la dobbiamo fare tutti, perché 

non è possibile dimenticare, io non riesco a dimenticare, Presidente, perché è una 

questione di rispetto. 

lo ora, chiedendo scusa a lei Presidente, a tutti i presenti e ai dirigenti per aver 

osato alzare il tono, dico che non lo volevo fare, ma mi è scattata quell'ira che 

poco fa qualche Consigliere definiva di vergogna, di indignazione, perché non è 

possibile e io non ho nulla contro il Consigliere Hamel, però non posso venire qui 

e sentir dire che ieri è caduto il Consiglio Comunale e allora forse 

l'Amministrazione aveva qualche impegno; ma allora l'Amministrazione 

delegava Biondi a venire una volta tanto a degnarci del fatto che c'è un Consiglio 

Comunale, che c'è un' Aula, che c'è una sedia anche per lui. 

lo non ce l'ho con Biondi, lo voglio dire perché qualcuno può pensare che io ce 

l'abbia con Biondi, ma io ce l'ho con quel sistema creato nei confronti di persone 

perbene che sono state tacciate e oggi io vedo che in quest' Aula non c'è nulla di 

tutto quello che si è detto. Vengano i rappresentanti di questa Amministrazione a 

dirci come si amministra, come si sta in Aula. 

Ho finito. 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega. Interviene sul punto n. 4 il Consigliere Gibilaro. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente. lo giustifico l'intervento del collega Vullo che non ha 

detto nulla di non vero, ha detto il vero e io non so, signor Presidente, se lei oggi 

non si sente mortificata da come quest' Aula viene trattata. La reazione di Vullo, 

una persona abbastanza equilibrata, dimostra e certifica che ormai quest'Aula 

non è più l'Aula istituzionale, non è più l'Aula che gli agrigentini vogliono, non è 

più l'Aula che gli agrigentini desiderano e per la quale ci corrispondono la stessa 

indennità che noi percepivamo quando eravamo Consiglieri Comunali. 

lo ripeto che mi vergogno di essere Consigliere Comunale facente parte di questo 

Consiglio Comunale: io di questo mi vergogno, non di essere agrigentino. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ritorniamo al tema. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

No, il tema è questo. Presidente, lei non SI vergogna di condurre 

istituzionalmente un' Aula con una maggIOranza totalmente assente? Anzi io 

ringrazio i colleghi di Alternativa Popolare che sono presenti e tengono il numero 

della maggioranza, ma gli altri dove sono? Se lei guarda questi banchi 

dell'opposizione, se nOI decidiamo di andarcene, lei rimarrà qua senza poter 
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condurre i lavori del Consiglio Comunale, ma questo non succede soltanto una 

volta, signor Presidente, questo succede puntualmente. 

Consigliere Picone, io non sono diventato il Presidente del Consiglio perché 

appartenevo a quella "merda" di Consiglieri Comunali. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ridimensioniamo, però, i termini. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

No, Presidente, lo metta per iscritto. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Dobbiamo avere rispetto per quest' Aula. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

E il Ministro Alfano, Ministro degli Interni, ha ricevuto il veto diretto sulla mia 

persona. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Noi dobbiamo ritornare al punto e non è questo. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

No, il punto è questo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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E usi termini che siano rispettosi dell'Aula. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Il punto è questo. lo, assieme anche ad altri Consiglieri Comunali, OggI sono 

nel!' era del cambiamento e della rinascita. Qualcuno diceva che 

quell' Amministrazione costava di più di questa, ma è completamente falso: gli 

ultimi sei mesi sono stati fatti a titolo gratuito, gli anni precedenti erano a 1.800 

euro al mese e noi dobbiamo continuare ad ingoiare queste falsità. 

Oggi c'è il Sindaco, è venuto, non so che cosa c'è di speciale che c'è il Sindaco, 

ma il Consiglio Comunale non può parlare dei problemi della città quando ce li 

diciamo noi, con un Consiglio Comunale di 19 Consiglieri di maggioranza che 

scappano e vanno via e teniamo noi il numero, lo stiamo tenendo noi. 

Ora, il Consigliere Vullo ha avuto una reazione che io condivido e credo che la 

condividano anche gli ex Consiglieri Comunali della precedente legislatura che 

oggi sostengono questa Amministrazione, cioè io veramente mi vergogno di 

discutere dei problemi degli agrigentini con l'assenza totale 

dell' Amministrazione. 

Poco fa abbiamo parlato di un problema gravissimo, cioè un esercizio abusivo 

che ci hanno detto i tassisti e ce lo diciamo tutti tra di noi, ma il Sindaco sa quello 

che succede nella città di Agrigento relativamente a quella problematica per la 

quale abbiamo votato una mozione? 

Ora, Presidente, qua è stata presentata una mOZIOne e IO vorrei chiedere 

ali' Assessore al Patrimonio o al Sindaco o a un Dirigente al Patrimonio se c'è, se 

questo immobile è di proprietà comunale, dato che il Consigliere Spataro ci ha 

presentato questa mozione. 
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In secondo luogo voglio ricordare al Consigliere Spadaro e a qualcuno, dato che è 

una mozione che impegna l'Amministrazione, che c'è un Piano Regolatore 

Generale che ha destinato, quando lei ancora non era Consigliere Comunale e 

neanche io, lo sviluppo della cittadella universitaria in quella zona e allora qua ci 

dobbiamo capire perché io non mi sento di impegnare il Sindaco con questa 

mozione e trasferire i locali. Devo dare al Sindaco atto che lotta per recuperare i 

fondi del CUPA o in altre situazioni, ma io non mi sento di andare a votare una 

mozione del genere con la quale si chiede il trasferimento di parte dell'Università 

in via Atenea: dobbiamo capire se siamo carne o pesce. Se gli usi urbanistici sono 

stati destinati là, se i terreni sono stati vincolati là, per quando riguarda le scuole, 

l'Università e quant'altro, dobbiamo deciderci: o l'Università si porta nel centro 

storico o si mantiene là. 

lo vorrei capire se c'è qualcuno che mi spiega questa mOZIOne, perché io 

personalmente mi attengo a quello che prevedono il PRG, i regolamenti e 

quant' altro. Quindi, per votare questa mozione secondo scienza e coscienza 

voglio capire se è di proprietà del Comune di Agrigento questo immobile e, 

mettiamo che l'Amministrazione dia corso a questa mozione e il Sindaco con 

l'Amministrazione adempia, ci sono costi per il Comune di Agrigento, dato che 

per l'Assessore Amico il piano di riequilibrio finanziario è utile e necessario, ma 

non sufficiente e il Segretario ci dice che l'Ente non è strutturalmente deficitario. 

lo voglio capire cosa devo votare, se nell'eventualità questa cosa ha un costo in 

capo ali' Amministrazione: ce l'ha o non ce l'ha? E come si sposa la 

localizzazione della cittadella universitaria che, sicuramente non per colpa nostra 

né tantomeno di questi che sono seduti qua, non si è sviluppata in questi anni? 

Dopodiché io posso votare: o mi dite una cosa vera o una cosa falsa, quantomeno 

39 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737{ 590228- teJefax 0922 590201 

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



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

mi sono fatto una convinzione, ma a prIOrI non la reputo io personalmente una 

mozione che possa impegnare l'Amministrazione in questo senso. 

Se mi spiegate queste tre cose e mi convincete, evidentemente IO sono pure 

disposto a votar/a. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ci sono interventi da parte dell' Amministrazione? Sindaco, prego. 

Il Sindaco FIRETTO Calogero 

Probabilmente l'obiettivo della mozione IO una parte è assolutamente 

condivisibile, perché rientra in quello che è l'orientamento che noi ci siamo dati, 

anche come programma prima di insediarci, almeno la parte che ci appartiene 

della maggioranza, cioè noi siamo tra quelli che hanno ritenuto che il centro 

storico si rivitalizza se ci porti gli studenti. La logica di questo è stata, per 

esempio, l'Accademia di Belle Arti, la logica di questo sarà ed è l'accordo con il 

Consorzio Universitario, allora CUPA, ora CUA, perché si utilizzi il palazzo 

Tomasi nella logica di avere una porzione del nostro Consorzio universitario 

spostato da Calcare Ile nell'area del centro storico, ma non per farci la parte degli 

uffici amministrativi, che possono benissimo restare a Calcarelle, ma per portarci 

alcune parti di didattica, soprattutto quella frontale, non quella online, per 

intenderci. 

Questo è l'indirizzo concordato con l'attuale govemance del Consorzio 

Universitario di Agrigento e che vedrà nelle prossime settimane perfezionare 

questo accordo con la presa di possesso da parte del CUA dei locali di Palazzo 

Tomasi, in una logica anche di risparmio di liquidità per il Comune perché la 
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porzione del figurativo dovrà essere portata a scomputo di quello che è il liquido 

che nOI versiamo al Consorzio Universitario. Quindi è un'opera di 

efficientamento, ma ancor di più è un' opera che serve a portare i ragazzi nel 

centro storico. 

Altra vicenda è quella dell'ex ospedale e, come è stato spiegato in Commissione 

dali' Amministrazione - però vedo che purtroppo, nonostante le spiegazioni, se si 

decide di andare avanti anche se è un albero di mandorle, se se deve essere 

nespolo è nespolo e invece è un albero di mandorlo - quei locali sono di proprietà 

dell'Università di Palermo, non del Comune, né del Consorzio Universitario di 

Agrigento, ragione per la quale questi locali, che un tempo erano stati interessati 

da un'ipotesi di ristrutturazione a valere su fondi dell'Università di Palermo ... 

Apro e chiudo subito una parentesi: voi sapete che con questo l'allora CUPA ora 

CUA ha aperto un contenzioso per somme iscritte che, per fortuna, è finita come 

dicevamo noi sin dall'inizio, cioè che quelle somme andavano iscritte al ghiaccio 

e finalmente è arrivato un tribunale che ha detto all'Università di Palermo che gli 

8.000.000 euro che si sono iscritti a bilancio, vanno iscritti definitivamente al 

ghiaccio perché Agrigento non li deve dare. 

Tutto questo - e chiudo l'inciso - ha determinato nei confronti dell'Università di 

Palermo la morte di questo progetto, sennonché, come voi sapete, nell'ambito 

delle iniziative del grande Progetto Girgenti, abbiamo chiamato l'Università per 

dire: "Tu davvero vuoi morire nel rapporto con Agrigento o vuoi continuare ad 

immaginare una tua presenza ad Agrigento in una logica che sia diversa da quella 

del passato?", perché la logica del passato racconta che negli anm 

complessivamente dell'esperienza unica ed esclusiva CUPA (infatti si chiamava 

Consorzio Universitario di Palermo ad Agrigento: questa era la sostanza) ad 
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Agrigento, non con fondi solo del Comune evidentemente, ma con fondi 

complessivi, se ne sono andati 55.000.000 euro. 

Se in tutto questo tempo probabilmente la storia di questa nostra provincia avesse 

immaginato più che una filiale dell'Università di Palermo, di rifondarla con 

un'Università, così come hanno fatto quelli di Enna, oggi noi con 55.000.000 

euro avremmo l'indirizzo aerospaziale anche ad Agrigento, ma queste sono 

parole in libertà che lancio qui per una riflessione d'insieme. 

Andiamo all'immobile: è di proprietà dell'Università di Palermo e abbiamo 

sondato per vedere se volevano, in questa logica anche di futura collaborazione 

con il CUA, individuare una loro presenza stabile sulla città, riprendendo quella 

che era stata una vecchia ipotesi. Dopo una serie di incontri avuti, alla fine il 

Rettore si è autodeterminato con propria delibera di partecipare con noi al 

Progetto Girgenti per il riadattamento di quei locali, mettendoci una porzione di 

danaro loro, che sono importi che conoscete, e l'altra porzione a valere sui fondi 

Girgenti. 

Questo per fare che cosa? Per darlo al CUA, che è una struttura che invece in sé 

può avere l'Università di Palermo, potrebbe fare accordi con l'Università di 

Camerino - ci sta lavorando - può fare accordi con la LUMSA e voi sapete che ci 

sta lavorando, può fare accordi con la Kore di Enna. Voi pensate che l'Università 

di Palermo ha un immobile, lo realizza e poi tu le devi dire: "No, m 

quell' immobile tu devi prendere Gibilaro perché ci deve fare riunioni, il 

Consigliere Alonge perché ci deve fare un B&B o ci deve fare i suoi corsi 

universitari", cioè noi siamo nelle condizioni di poter incidere nella proprietà 

degli altri, secondo voi? In base a quale elemento di vincolo? 
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Ecco perché è stato detto che si andava avanti su questa mozione e io dichiaro da 

subito che potete votare la mozione e fare quello che intendete, ma per 

l'Amministrazione vi dico che non abbiamo armi per poterla realizzare perché è 

priva di ogni fondamento giuridico, cioè in questo momento stiamo perdendo 

tempo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Sindaco, per l'intervento. Aveva chiesto di intervenire a questo punto - e 

peraltro penso sia particolarmente importante - il Presidente della Commissione 

Quinta. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Presidente, peccato che il Sindaco se n'è andato perché è facile fare discorsi e 

andarsene e lasciare il punto, quindi delegittimare chi fa il proprio lavoro, una 

Commissione composta da cinque persone che hanno approfondito il problema, 

che hanno seguito l'Amministrazione in persona del Vice Sindaco, che hanno 

sentito i vertici del Consorzio Universitario. La Commissione che presiedo io non 

fa i lavori cosÌ perché la mattina si alza e il Sindaco viene qua a farci la 

lezioncina di diritto amministrativo, perché noi delle lezioni del Sindaco di diritto 

amministrativo non abbiamo che farcene perché abbiamo le nostre competenze e 

siamo in grado di capire dove possiamo arrivare e che cosa possiamo fare nei 

limiti delle nostre competenze. 

Che cosa intendo dire? Se qualcuno legge la mozIOne prIma di parlare, 

specifichiamo in maniera chiara che l'immobile è di proprietà dell'Università 

degli Studi di Palermo, per cui questo punto è inconfutabile e nessuno lo sta 
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mettendo assolutamente in dubbio; ciò che diciamo nOI, avallato anche dal 

management del Consorzio Universitario, è che quel Progetto Girgenti proviene 

da un'attività da parte del Comune per cui, grazie a questo progetto, il Comune 

prende 3.000.000 euro e li investe nell'immobile dell'UniPa, per cui io non sono 

in grado di dire all'UniPa, con 3.000.000 euro miei, che cosa deve fare all'interno 

del Consorzio? 

Ma di che cosa stiamo parlando, Presidente? Ma di che cosa ha parlato il 

Sindaco? Era meglio che non veniva questa sera il Sindaco perché ha detto delle 

cose errate perché si è arrivati ad una compartecipazione del finanziamento con 

2.000.000 euro a carico del privato e 3.000.000 euro a carico del pubblico per 

finanziamenti che provengono grazie al Progetto Girgenti, che affluiscono alle 

casse del Comune che li va a stornare sull'immobile dell'UniPa e io non posso 

dire all'UniPa di destinare quella porzione dell'immobile a parte nella sede del 

Consorzio Universitario di Agrigento? Ma di che cosa stiamo parlando? 

Prima di delegittimare le persone e di non valutare il lavoro approfondito che ha 

fatto la Commissione, bisogna pensarci perché si sappia che noi abbiamo 

chiamato il Vice Sindaco, che doveva approfondire la problematica e 

successivamente è stato richiamato in Commissione: è chiaro che noi, per 

problemi di economicità, non facciamo 50 sedute perché il Vice Sindaco non può 

venire, ma continuiamo nella nostra attività, convinti di fare bene e convinti di 

dare un benessere alla nostra città e alle nostre Istituzioni, anche sanciti da 

collaborazioni e da interlocuzioni fatte con il management del CUPA. 

Noi investiamo 3.000.000 euro su quell'immobile e non possiamo alzare il dito e 

dire: "Scusate ma in quell'immobile non possiamo mettere una parte dei corsi 

didattici del nostro Consorzio Universitario?", no, perché è di proprietà 
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dell'UniPa. Ma di che cosa stiamo parlando? Tra l'altro, è prevista una 

convenzione in cui genericamente si potrebbe anche articolare e specificare la 

possibilità di andare ad individuare la sede dell'ex ospedale quale sede del CUPA 

perché si parla di attività culturali in genere. Allora sapete qual è la soluzione che 

ha proposto qua il Sindaco? Prendere questi 3.000.000, regalarli all'UniPa, VI 

abbiamo ristrutturato l'immobile e quello che volete fare fate. Questa è la 

soluzione del Sindaco. 

Invece io dico, a tutela degli agrigentini e a tutela di quelli che sono gli studenti 

che studiano all'interno del nostro Consorzio Universitario: "Aspetti un attimino, 

io ti sto dando 3.000.000 euro, li voglio far fruttare in una certa direzione" e qual 

è la migliore direzione? Garantire che, all'interno di quell'immobile in pieno 

centro città, si svolgano le attività didattiche del Consorzio Universitario, solo 

semplicemente un'attività di indirizzo politico che ritengo assolutamente 

legittima sul piano tecnico e giuridico, contrariamente a quanto ha detto il 

Sindaco poco fa. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, consigliera Palermo, per dichiarazione di voto. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

lo ho seguito con molta attenzione sia l'esposizione del collega Spataro che i vari 

interventi, non per ultimo quello del Sindaco e, devo essere sincera, il fatto che si 

mettano in contrapposizione in maniera così netta ovvero il collega Spataro CI 

dice che noi finanziamo per una parte consistente, per 3.000.000 euro la 

ristrutturazione dell'immobile e quindi non possiamo non decidere su quello che 
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ci va all'interno, lo stesso Sindaco invece dice tutt'altro, cioè che non è nostra 

proprietà e quindi non possiamo imporci su questo. 

Presidente, io vorrei un po' di attenzione. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, prendiamo posto cortesemente. Collega Palermo, lei continui, c'è più 

silenzio. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

No, Presidente, io vorrei continuare se c'è davvero silenzio, sennò preferisco 

interrompere qui, se permette. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente, possiamo prendere posto e evitare di parlare? 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

E' una questione di rispetto verso i colleghi che parlano, altrimenti cedo la parola 

e parlo appena hanno finito di commentare. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Gibilaro, la collega Palermo chiedeva la giusta attenzione. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Sulla base di questo netto contrasto non è che il Consigliere oggi fa pari e dispari 

e dice: "Ha ragione il collega Spataro o ha ragione il Sindaco", ci vuole un terzo, 
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che non può essere che il nostro Dirigente; mi dica lei, Presidente, chi ha le 

competenze tecniche per dirimere questa situazione, perché io vorrei capire se a 

livello legale e a livello tecnico è possibile oppure no, perché se non è possibile, 

io voterò no. Se è possibile, invece, non posso che avallare, ma devo capire dove 

sta la realtà perché altrimenti diventa un gioco del testa o croce. 

lo vorrei capire se ufficialmente, tecnicamente e legalmente è possibile fare un 

qualcosa del genere, perché se il Sindaco, che è colui che deve amministrare, mi 

dice al microfono, verbalizzandolo, che non lo può fare, io mi disarmo, quindi ho 

bisogno di qualcuno che abbia la competenza tecnico-politica. 

Mi vuole rispondere lei, dottor Vitallaro? Però io preferirei, anche per serenità, 

che lei venga al microfono e mi spieghi in realtà se è possibile o non è possibile 

fare ciò. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ingegner Vitellaro, le devo chiedere di fare un momento di intervento perché 

ovviamente, essendoci i pareri, l'Aula deve avere le idee più chiare. Prego. 

Il Dirigente, ing. VITELLARO Francesco 

Il mio parere tecnico è favorevole, l'atto è un atto di indirizzo politico. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, ha chiarito l'Ingegnere. Ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto? 

C'è la dichiarazione di voto del suo collega di partito, il Consigliere Gibilaro. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 
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Presidente, io la ringrazio e pubblicamente ringrazio anche il Sindaco che, per la 

prima volta, come lei ha ben visto, quando c'è il capo dell'Amministrazione che 

si assume la responsabilità, in corso dei lavori d'Aula, io credo che il Sindaco ne 

sappia più di me, anche se noi siamo la Commissione Lavori Pubblici. 

Presidente facente funzioni Hamel, si ricorda quando è arrivato il Progetto 

Girgenti, che ancora dobbiamo esaminare? Si parlava del Progetto Girgenti ed è 

stata convocata una Commissione stile Porta di Ponte, senza elaborato e senza 

niente venti giorni fa e ancora aspettiamo i documenti che arrivano. 

Pur non sostenendo io il Sindaco Firetto perché sono Consigliere di opposizione, 

come lei ha ben visto, il Sindaco ci ha spiegato e ha fatto una dichiarazione ben 

chiara dicendo che giuridicamente non è possibile, non è che ha detto: "Per me 

non è possibile", ma ha detto: "Giuridicamente non è possibile" ed è stato chiaro. 

A me spiace che in quest' Aula - ecco le contraddizioni - ci sia una dichiarazione 

del Sindaco che va in un senso e dice, Consigliere Amato, non che per lui non è 

possibile, ma giuridicamente non è possibile; il Sindaco è stato illuminante e poi 

c'è l'intervento dell'ottimo ingegnere Vitellaro che ci dice che ha dato parere 

favorevole ma, arrivati a questo punto, dov'è l'Ingegnere all'Urbanistica? Che 

senso ha che ci sono terreni là vincolati da vent'anni per strutture scolastiche e a 

servizio dell'Università o altro, quando la gente scappa e va a studiare fuori? 

Arrivati a questo punto, la mozione la presento io: trasferiamo la cittadella 

universitaria di sana pianta nel centro storico, ma svincolate quei terreni che da 

vent'anni la gente ha terreni là e nessuno va ad investire sulla cittadella 

universitaria, anzi il Sindaco è stato pure chiaro: 55.000.000 euro sono stati spesi 

per questa Università e dice bene che potevamo fare pure l'indirizzo aerospaziale. 

E quando c'è da contrastare questo Sindaco, non ho mai avuto peli sulla lingua, 
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ma quando dice effettivamente le cose come stanno, dinnanzi ad una 

dichiarazione del Primo Cittadino ben chiara, io veramente vorrei capire come 

quest' Aula va ad autodeterminarsi, perché se il Primo Cittadino vi dice una cosa, 

l'ingegnere Vitellaro dà parere favorevole, senza tenere conto che quei terreni 

sono rimasti vincolati, arrivati a questo punto, ingegnere Vitellaro, perché non 

spostiamo tutta la cittadella universitaria nel centro storico e svincoliamo i terreni 

per 25 anni? Là c'è gente che ha terreni vincolati da 25 anni, che attendono nuove 

strutture universitarie, quando la domanda non c'è più per la cattiva gestione 

della politica nei confronti di questo Consorzio Universitario. 

Quindi, per la prima volta nella storia, io, Consigliere Spataro, concordo e 

condivido il lavoro che lei ha fatto, anzi le faccio un plauso perché l'iniziativa 

sua e di tutti i componenti della Commissione è lodevole, ma, Consiglieri di 

opposizione, vi rendete conto che oggi in Aula ci sono state due dichiarazioni 

discordanti deI Sindaco e del Dirigente dei Lavori Pubblici? Il Sindaco ha detto 

dieci minuti fa che giuridicamente non è possibile e il Dirigente dà il parere 

favorevole. 

Detto questo, sIccome mI pIace votare sempre secondo sCIenza e coscIenza e 

dando anche credito a quello che io ho pensato con le motivazioni, io mi asterrò 

dal votare questa mozione, ma lo farò per le motivazioni che ho dato e per le 

dichiarazioni che quest' Aula ha ricevuto. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio f.f. FALZONE Salvatore 

Ci sono altri interventi? Qualcuno si iscrive a parlare? Consigliere Hamel, prego. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 
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lo ripeto i concetti che avevo già evidenziato nel corso del primo intervento: le 

valutazioni, le motivazioni che stanno alla base della mozione potrebbero essere 

condivisibili, nel senso che la destinazione di questi locali, per quelle 

motivazioni, potrebbe essere utile alla comunità agrigentina; tuttavia credo che ci 

sia la necessità di sviluppare questo approfondimento, cioè di comprendere sino 

in fondo se questa mozione possa diventare concretamente un mezzo attraverso 

cui si realizza la finalità che si propone oppure è solo un'affermazione di 

principio nata dal desiderio, dalla volontà di dare un certo tipo di destinazione 

all'immobile, ma che di fatto non può essere realizzato. 

Credo che questa incognita sia effettiva ed anche il Consigliere Gibilaro ha 

individuato questa necessità di approfondimento rispetto alla praticabilità 

giuridica di questa mOZIOne, quindi, considerando l'assenza anche di altri 

interlocutori che potrebbero darci ulteriori chiarimenti, vi è la necessità di 

approfondire lo schema e il sistema attraverso cui il Progetto Girgenti prevede il 

rapporto di convenzione con i proprietari di immobili, di strutture all'interno 

dello stesso progetto. 

Infatti, l'affermazione del Consigliere Spataro secondo cui all'interno di questo 

progetto vengono dati 3.000.000 all'Università di Palermo per realizzare gli 

interventi di ristrutturazione dell'immobile e questo consente al Comune di avere 

una sua capacità di intervento in ordine all'utilizzo dei locali, è un'ipotesi tutta da 

verificare, nel senso che non si tratta solo dell'Università di Palermo, ma di tutte 

quelle organizzazioni, strutture e associazioni che hanno sottoscritto il Progetto 

Girgenti e si sono convenzionate. 

Noi oggettivamente conoscIamo In manIera assolutamente superficiale 

l'impostazione di queste convenzIOnI e, se queste convenzioni harmo al loro 
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interno uno sbarramento operativo che impedisce di realizzare quello che diceva 

il Consigliere Spataro, cioè la possibilità di dare un' indicazione cogente 

all'Università per realizzare questa cosa, non lo sappiamo: io, per mia ignoranza, 

non lo so. Noi stiamo operando in Commissione l'esame del Progetto Girgenti da 

questo punto di vista e con l'architetto Urso ci incontreremo la settimana 

prossima per vedere proprio tutti gli incartamenti e tutti i documenti che ci 

consentano di capire meglio i meccanismi di funzionamento del progetto 

Girgenti. 

lo sto facendo un ragionamento che vale per quello che noi possiamo andare a 

decidere in Consiglio Comunale. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Non è questo. Questo tipo di certezze noi in questo momento non le abbiamo, 

quindi se vogliamo continuare a fare un approfondimento per votare, come dice il 

Consigliere Gibilaro, con scienza e coscienza, io penso che questa sera non sia il 

caso di andare direttamente al voto, senza nessuna pregiudiziale, senza nessun 

parere, senza nessuna posizione aprioristica di contrasto, ma solo per poter 

conoscere sino in fondo i parametri, le condizioni, le modalità con cui si può 

intervenire e fare un atto deliberativo che sia il più concreto e potenzialmente 

operativo possibile da parte del Consiglio Comunale. 

Questa è la mia considerazione e io, proprio per questo, personalmente dissento 

dal voto questa sera su questa mozione, senza pregiudizi rispetto a quello che può 
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essere un voto positivo da espnmere nel momento tn CUI CI saranno questi 

approfondimenti ed avranno un esito condivisibile. 

Quindi io penso di non partecipare neanche al voto se si andrà al voto. 

Il Presidente del Consiglio f.f. FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Hamel. QuaIcun altro si iscrive a parlare? Per dichiarazione 

di voto la Consigliera Palermo, prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. Non posso non sottolineare quello che ha già affermato il 

collega Gibilaro: credo che il contrasto tra le due dichiarazioni ufficiali fatte 

poc'anzi a questo microfono sia sostanziale e non mi riferisco sicuramente al 

Presidente della Commissione, ma mi riferisco al Sindaco e al Dirigente che dà 

parere positivo, perché il Dirigente dice che è comunque un atto di indirizzo 

politico: cosÌ ha detto. 

Però credo che a questo punto, visto che è una mozIOne dove viene decisa la 

destinazione dell'immobile dell'ex ospedale di via Atenea, sarebbe stato bene 

trattarla in un Consiglio Comunale aperto su questo tema e sentire a viva voce 

quelle che sono le parti interessate, perché magari avremmo potuto approfondire 

e capire quali sono le reali posizioni di entrambe o delle parti in generale, se più 

di due si possono definire. 

Allo stato attuale noi abbiamo una dichiarazione del Sindaco che dice che 

l'immobile non è nostro e, visto che non è nostro, non possiamo decidere 

alcunché: queste sono state le dichiarazioni, quindi non possiamo ignorare tali 
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affennazioni, che hanno una loro valenza e io non posso che astenenni in merito. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio r.f. FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliera Palenno. Dato che non c'è nessun iscritto a parlare, si passa 

al voto. Segretario, visto il movimento, lo facciamo per appello nominale, prego. 

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

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

5 favorevoli e 7 astenuti: non è stata approvata. 

Il Presidente del Consiglio r.f. FALZONE Salvatore 

Passiamo al punto successivo. 

Punto N. 5 all'O.d.G.: "Atto di indirizzo: Campo di Rugby del Parco 

Mediterraneo di Villaseta. V Comm.ne". 

Il Presidente del Consiglio f.r. FALZONE Salvatore 

La parola al Presidente o a qualcuno che esponga il punto. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Chiedono la verifica del numero legale i Consiglieri Picone, Palenno e Gibilaro. 
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Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede all'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Presidente, sono 9: è caduto il numero legale. 

Fine seduta 
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CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

V Commissione consiliare permanente 
Pubblica Istruzione - Cultura - Sport - Turismo 
Spettacolo 

Pro!. n. &13 S del 02.05.2017 

il ptaa."1 e IwtT· 

AI Presidente del Consiglio 
SEDE 

Oggetto: Mozione urgente ai sensi dell'art. 30 lett. A del Regolamento per il Funzionamento 
del Consiglio comunale avente ad oggetto: Destinzione Immobile ex Ospedale di via Atenea 
I sottoscritti consiglieri Pasquale Spalaro, Angela Galvano, Alessandro Sollano e Giovanni 
Civiltà 

Premesso che: 
nella seduta del 20/04/2017 la Commissione Iniziava la discussione in ordine 
all'immobile ex ospedale di Via Atenea; 
nella predetta seduta risulta presente l'arch. Urso funzionario tecnico del Comune, il 
quale riferiva che l'immobile costituisce oggetto di un finanziamento congiunto tra 
pubblico e privato; 
la parte pubblica corrisponde ad un finanziamento di circa tre milioni di euro; 
la parte privata, rappresentata daIl'UNIPA, proprietaria 'dell'immobile e cofinanziatore 
per un importo di circa due milioni di euro, nonchè redattore del progetto di 
riqualificazione; 
nelle finalità del suddetto progetto è previsto lo svolgimento di attività educative, di 
ricerca e di animazione culturale; 
nella seduta del 26/04/2017 la Commissione sentiva il vice sindaco in ordine alla 
problematica in oggetto; 
la Commissione nell'ambito delle attività di ricerca, quale finalità del progetto, ritiene 
che sia opportuno ulteriormente vincolare e specificare tale finalità, prevedendo che 
l'immobile in parola venga a costituire sede del CUPA; 
Il Comune rappresenta il promotore ed il finanziatore del progetto attraverso la raccolta 
di un finanziamento pari a tre milioni di euro circa, nell'ambito dei progetti della 
riqualificazione delle periferie urbane; 

Tutto ciò premesso 
La Commissione impegna il Sindaco e la Giunta ad emettere tutti gli atti amministrativi 
necessari, affinchè si vincoli !'immobile ex ospedale di Via Atenea, quale sede del CUPA 
nell'ambito della finalità più generale delle attività di ricerca. 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Si esprime parere G(jt:.c~.j~"-- in ordine alla regolarità tecnica della mozione in , 
oggetto, ai 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 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

Note: ________________________________________________________ ~"------------

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere fthJOltZf"VO L L~ in 

ordine alla regolarità contabile della mozione in oggetto, ai 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 come integrato dall'art. 12 della loR. 30/2000 

nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse. 

Note: ____________________________________________________________________ __ 



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 VICE PRESIDENTE 
arch. Salvatore Falzone 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.Il e m.!2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 30, della l.r. m. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì, _____ _ 

Il Responsabile del Servizio III - Settore I 

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

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

Agrigento,lì, ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.!l, 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. ___ , 
dal al , per giorni 15 (quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. J26 del 05.07.2017:: Mozione: Destinazione immobile ex Ospedale di Via Atenea -NO/: 
approvazione - Scioglimento seduta per mancanza del numero legale. 




