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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 130 DEL 13/07/2017 

OGGETTO: Modifica Regolamento del Consiglio Comunale. Esame e non approvazione. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di luglio, alle ore 18.45 e seguenti, in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione del Vice Presidente 
Vicario del Consiglio comunale prot. gen. nr. 54354 del 10.07.2017, si è riunito, in seduta pubb ica 
ordinaria, il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorn(J 
risultano presenti all'appello nominale i Signori Consiglieri: 
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PRESENTI: n. 19 ASSENTI: n. 11 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi del\' art 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48191. 
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Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Battaglia e Riolo, nella loro dup. ice 
veste di consiglieri comunali. Sono presenti, altresì, i dirigente, dotto Mantione, ing. Vitellaro, ing 
Principato e avv. Insalaco. 
Presiede il Vice Presidente Vicario avv. Urso che, con l'assistenza del Segretario Genemle 
dotto Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo, d.ssa E. Tuttolomondo, constatato che sone 
presenti in aula n. 19 Consiglieri comunali, pone in trattazione il 4° punto iscritto all'O.d.G. appena 
prelevato, concernente la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" ed invita il consigliere 
Bruccoleri, n.q. di Presidente della VI" CCP, a relazionare in merito. 
Si dà atto che alle ore 19.15 entra in aula il consigliere Amato e rientrano Spataro e Borsellino 
mentre escono dall'aula i consiglieri Sollano, Spataro e Monella che viene sostituito nella qualita di 
scrutatore dal consigliere Bruccoleri. I presenti sono sempre n. 19. 
Sul punto non si registrano interventi e pertanto si passa alla dichiarazione di voto da parte del 
consigliere Gibilaro. 
Indi il Vice Presidente Vicario, Urso pone a votazione, per appello nominale, la superiore proposta 
di deliberazione 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B", 
Preso atto dei parere di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Vice Preside nte 
Vicario con l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori sopra nominati. 
Consiglieri presenti n. 19 
n. 9 voti favorevoli: Amato, Mirott.a, Vitellaro, Battaglia, Nobile, Bruccoleri, Urso, Alfanl) e 
Licata. 
n. 9 voti contrari: Vullo, Gibilaro, Palermo, Spataro, Picone, Vaccarello, Borsellino, Alonge e 
Carlisi 
n. 1 astenuto: Riolo. 

Delibera 

Non approvare la proposta di delibemzione in oggetto, allegato "B". 

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

Si prosegue con la trattazione del2°punto all'o.d.g. 
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Punto N. 4 aIl'O.d.G.: "Modifi ego~amento del Consiglio Comunale -

ART. 70 - VI Comm.ne" 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Invito il Presidente della Commissione, Avvocato Bruccoleri, a volere esplicitare la 

proposta. 

Il Consigliere BRUCCOLERI Margherita 

Buonasera. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Consigliere, un attimino prima di darle la parola. 

Colleghi, veramente, non voglio ogni minuto richiamare. 

Diamo la possibilità al Presidente della Commissione di potere intervenire. 

Grazie. 

Il Consigliere BRUCCOLERI Margherita 

Grazie. Questa proposta di modifica del regolamento del Consiglio Comunale e m 

particolare facciamo riferimento agli articoli 70, 72 e 77. 

L'esigenza di questa modifica in particolare relativa alla riduzione dei minuti di 

intervento in alcune ipotesi nasce intanto dall'esigenza di evitare delle lungaggini che 

talvolta si verificano delle lungaggini magari dovute al fatto che magari capita pure 

che si vada fuori tema oppure che ci si leghi magari al fatto personale più di una 

volta, ecceter~ eccetera. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Peraltro proprio a causa di queste situazioni che si sono verificate è successo che 

quest'anno i costi della stenotipia si sono raddoppiati rispetto agli anni precedenti per 

CUi nasce ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere BRUCCOLERI Margherita 

Dobbiamo parlare meno ma peraltro, non voglio dire questo, tant'è che è stata 

prevista la possibilità anche di aumentare laddove il Consigliere Comunale lo ritenga 

opportuno o ne abbia necessità di chiedere nuovamente la parola e quindi di 

aumentare in ogni caso l'intervento. 

Poi, voglio dire, un intervento di un certo tipo non deve essere per forza lungo, anche 

la sostanza di un intervento sta anche nella capacità di fare anche sintesi. 

Per cui noi abbiamo fatto questa proposta prevedendo in ogni caso alla fine, perché 

questo deve andare a vantaggio di tutti, perché chiaramente la riduzione non significa 

quello che è stato detto fino a ora, perché dietro a questo c'è stata una grande 

polemica, non significa volere togliere la parola a qualcuno, invitare proprio alla 

sintesi, alla capacità di sintesi, riconoscendo comunque la possibilità, laddove sia 

necessario di dare comunque la parola e di aumentare i minuti previsti. 

Per cui noi, alla luce di tutto questo, abbiamo previsto delle modifiche III questo 

senso. 

"Articolo 70: discussione delle proposte, modalità e tempi del dibattito. 

Articolo 70 comma 4: nella trattazione di uno stesso argomento, ciascun Consigliere 

può parlare una sola volta per non più di dieci minuti, scaduti i quali il Presidente 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

concede la parola all'oratore successIvo o In assenza di ulteriori iscritti chiude la 

discussione fatte salve eventuali dichiarazioni di voto. 

Sostituire la frase: "Per non più di dieci minuti" con "per non più di sette minuti", 

quindi la riduzione è una riduzione minima, è una riduzione di tre minuti. 

Comma 5 articolo 70: discussione delle proposte. Modalità e tempi del dibattito. 

Il tempo massimo di intervento, come fissato dal comma precedente, è di venti minuti 

quando la discussione riguardi le seguenti materie - quindi in determinate ipotesi -

sostituire la frase "venti minuti" con "dieci minuti". 

Articolo 72: comma 3: fatto personale. Possono rispondere a chi ha preso la parola 

per fatto personale unicamente al Consigliere i Consiglieri che lo hanno provocato. 

Gli interventi sul fatto personale non possono durare nel loro complesso per più di 

dieci minuti, sostituire la frase "per più di dieci minuti" con "per più di cinque 

minuti". 

Dichiarazione di voto e votazione sul provvedimento finale. È fatta salva in 

alternativa - articolo 77 comma 3° - è fatta salva in alternativa la possibilità per il 

capogruppo o per un Consigliere delegato del gruppo di formulare una unica 

dichiarazione di voto e comunque nel termine massimo di dieci minuti usufruendo 

del tempo concesso ai Consiglieri del gruppo di appartenenza, sostituire la frase "nel 

termine massimo di dieci minuti" con "nel termine massimo di cinque minuti". 

Aggiungere al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale un ulteriore 

articolo; articolo 77 bis: richiesta aumento minuti di intervento. 

È facoltà di ogni singolo Consigliere chiedere al Presidente del Consiglio di mettere 

in votazione la richiesta di aumentare i minuti previsti dagli articoli 70, 72 e 77 ogni 

qualvolta ritenga che l'argomento in discussione rivesta carattere di particolare 

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

L'aula decida a nonna del Capo VI del presente regolamento". 

Per cui, come già anticipato precedentemente, da una parte abbiamo previsto la 

riduzione di questi minuti alla luce di quello che si è detto ma nello stesso tempo è 

stata prevista la possibilità, è stato riconosciuto al Consigliere Comunale di potere 

richiedere di aumentare i minuti a disposizione ogni qualvolta lo ritenga utile per la 

sua espOSIZIOne. 

La proposta ha il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile favorevole. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie. Chiede di parlare? 

Non siamo nella dichiarazione di voto, mi deve perdonare. 

Ci sono interventi sul punto? No. 

Si può passare alla votazione. 

Per dichiarazione di voto prego. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente. Velocissimo. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Ha dieci minuti di tempo. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Tre minuti per dichiarazione di voto. 
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Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Sì, mi perdoni, tre. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

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

lo penso che - come io, come tutti i Consiglieri di opposizione, questa proposta di 

delibera certifica, nel caso in cui venisse approvata, la morte della democrazia e del 

dibattito politico nella città di Agrigento, caro Consigliere Vullo. 

Spiace sentire dire che i costi della stenotipia si sono raddoppiati rispetto agli anni 

precedenti quando questo servizio è entrato nel Comune di Agrigento da un anno, 

quindi non capisco a quale riferimento fanno. 

lo capisco, mi sorprende, caro dottore Mantione, che lei dà un parere di regolarità 

tecnica, perché da questa parte politica della maggioranza, caro Consigliere Spataro, 

proviene e perviene una proposta di delibera di ridurre i costi della politica e allora 

quando noi abbiamo presentato l'atto di indirizzo di ridurre l'indennità del Presidente 

e degli Assessori hanno detto no; un Consiglio Comunale che io personalmente, per il 

ruolo che svolgo istituzionale, nelle buste paghe arriva a un massimo di 260,00 euro 

al mese (io costo personalmente), certo mi può dire pure che c'è il bollo, è stato lei, 

Consigliere Vitellaro, che ci ha detto che avevamo il bollo, se lo ricorda? Ha fatto la 

campagna elettorale con questo! 

Ci dispiace che parte della maggioranza tiene un portavoce a 24.000,00 euro l'anno, 

non si preoccupa di un portavoce a 24.000,00 euro l'anno e vogliono praticamente 

mettere il bavaglio a questo Consiglio Comunale? 

Poi, forse qualcuno ha dimenticato la dichiarazione del Segretario dove ha detto che 

questo Ente non è strutturalmente deficitario, in occasione della mozione di revoca in 

autotutela degli incarichi a Rosso e a Lumera e se non è strutturalmente deficitario 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

questo Ente CI possiamo pennettere gli Assessori a 3666, 00 euro, il portavoce a 

24.000,00 euro l'anno, l'ingegnere Lumera e quant'altro, non capisco perché lei mi 

deve mettere il bavaglio a me; a me e agli agrigentini che ci hanno votato. 

Quindi io voto sfavorevolmente questa proposta di delibera. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Possiamo passare alla votazione, grazie. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Presidente, 9 voti a favore, 9 voti contrari, l astenuto. 

La proposta non è stata approvata. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Consiglieri, passiamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno. 
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ITTA' DI AGRIGENTO 

~ -z-13' "ilo delibera 
hllega .I .. :::········ ",. . q p ..... ,..... "' .... ' , , n . 

di conSigl~ :o~'~' . ...... ..' 

del -J·· .. ·i;~e ,io 

Provincia Regionale di Agrigento 
Vi Commissione Consiliare Permanente 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Modifica Regolamento del Consiglio Comunale, 

VISTO il capo IV del Regolamento del Consiglio Comunale; 

VISTO gli articoli 70 - 72 - 77 del regolamento del Consiglio Comunale; 

RITENUTA la necessità di ridurre in alcune ipotesi i tempi di intervento; 

RlTENUT A la necessità a tal fine di fare degli emendamenti al Regolamento; 

\ CONSIDERATO che la VI Commissione ha esaminata la predetta problematica; 

I sottoscritti componenti della VI c.c. P. 

PROPONGONO 

Di modificare il regolamento del Consiglio Comunale nei seguenti articoli: 

Art 70 - Discussione delle proposte: Modalità e tempi del dibattito 
Comma 4. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun consigliere può 
parlare una sola volta per non più di dieci minuti, scaduti i quali il Presidente 
concede la parola alt 'oratore successivo o, in assenza di ulteriori iscritti, chiude la 
discussione, fatte salve eventuali dichiarazioni di voto, 
Sostituire la frase "per non più di dieci minuti" con "per non più di sette minutt' 

Art 70 - Discussione delle proposte: Modalità e tempi del dibattito 
Comma 5. Il tempo massimo di intervento, come fissato al comma precedente, è di 
venti minuti quando la discussione riguardi le seguenti materie: ....... , " 
Sostituire la frase "venti minuti" con "dieci minuti': 

Art. 72 - Fatto personale 
Comma 3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale 
unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul 
fatto personale non possono durare nel loro complesso per più di dieci minuti. 
Sostituire la frase ''per più di dieci minuti" con "per più di cinque minuti". 

_________________ " ____ o 
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't",~~, 77 - Di,h;m';o., d; voto, vota,".' .. , p,"~ .. Hm,.to fi.al, 
-......::.:::l Comma 3 - E' fatta salva in alternativ(l la possibilità per il capogruppo o per un 

consigliere delegato dal gruppo di formulare un 'unica dichiarazione di voto e 
comunque nel termine massimo di dieci minuti, usufruendo del tempo concesso ai 
consiglieri del gruppo di appartenenza. 
Sostituire la frase "nel termine massimo di dieci minuti" con "nel termine massimo 
di cinque minuti". 
Aggiungere al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale un 
ulteriore articolo denominato Art. 77 bis - Richiesta aumento minuti di intervento 
E' facoltà di ogni singolo consigliere chiedere al Presidente del Consiglio di mettere 
in votazione la richiesta di aumentare i minuti previsti dagli artt. 70 - 72 e 77 ogni 
qualvolta ritenga che l'argomento in discussione rivesta carattere di particolare 
rilevanza politica. L'aula decide a norma del capo VI del presente Regolamento. 

Agrigento 12/05/2017 

ieri Comunali 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. l, comma I, 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. 

nte 

~ 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 
come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché 
detenninare lo squilibrio nella gestione delle risorse. 

di condizioni che possano 

/ 
I 

I 
l 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell' art. 
186 d 'O.R.EE.LL. 

R»'r~t)o GENERALE 
o Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.l2 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, TIr. 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 I.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 dichiamtll 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

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

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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