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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 134 DEL 14.07.2017 

OGGETTO: Inizio lavori - Nomina Consiglieri comunali quali membri deUa CommissionE 
comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari biennio 2018/201~ -
Approvazione. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici 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. 133 del 13/07/2017. Risultano presenti all'appello 
nominale delle ore 18.10 i Signori Consiglieri: 

--TI------------------ ,----------,------,------,--------------

N. Cognome e Nome Presente I Assente IN: Cognome e Nome 
--~~---------r_--~--+.-r-~----

! Presente i Assen.te 

I VULLO Marco I x ~ 16 CIVILTA' Giovanni_____ __ i x 

2 I GIBILARO Gerlando x _j ____ ~ 17 FALZONE Salvatore ______ ~_)( 

3 CATALANO Daniela 

4 IACOLINO Giorgia 

5 AMATO Antonino 
----------- -- ---------

x! I 18 PICONE Giuseppe 
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19 ALFANO Gioacchino 

x I 20 GIACALONE William G. M. 
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6 HAMEL Nicolò I x i 21 RIOLO Gerlando x ' 
-+---------- -- - -----------;----'-------------- --------------~ 

7 MIROTTA Alfonso x i • 22 FANTAUZZO Maria Grazia 

x i , 23 VACCARELLO Ang~----
----------- - ----- - --- -

__ 9+S_0_L_L_A_N_o __ A_Ie_s_san __ dr_o ______ -+-___ l x ! 24 GALVANOAngela 

I O !,~ERMO CIlrItl:~ __________ --"-+ ____ +-25-+-B_O __ R_S_E_L_L_IN __ O_S_al_va_tore __ _ 

8 V1TELLARO Pietro 

x , 

I 

X 
I 
, 

I 

- --

x 
--

~. 

) 

--- -j 
Il BATTAGLIAGabriellar_"--+ 26 LICATA Vincenzo 

12 NOBILE Teresa I x i 27 GRACEFFA Pieran_g_e_l_a _____ --i-, ______ _ 

x I ! 28 ALONGE Calogero 

~-

13 BRUCCOLERI Margherita 

14 SPATARO Pasquale 

istURSO Giuseppe 

PRESENTI: D.18 
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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 comunale sono presenti, gli assessori Riolo e Battaglia nella loro dup:ice 
veste di consiglieri comunali. E' presente, altresì, il dirigente avv. Insalaco. 
Il Presidente avv. Daniela Catalano con l'assistenza del Segretario Generale dotto Pietro Rizzo, e 
dell'istruttore amministrativo dotto Graci Giovanni, constatato che sono presenti in aula n. IS 
Consiglieri comunali dichiara valida la seduta, preliminarmente procede alla designazione degli 
scrutatori nelle persone dei consiglieri Alonge, Carlisi e Licata sulla quale non si registr:mo 
opposizioni ed inizia i lavori d'aula ponendo in trattazione il 3° punto all'o.d.g. concernentt la 
proposta di deliberazione allegato "B". avente per oggetto "Nomina dei Consiglieri comunali quali 
membri della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari biennio 
2018/2019". Il Presidente concede la parola al dirigente avv. A. Insalaco che dà lettura ddla 
medesima proposta. Ultimata detta lettura il Presidente, dopo aver specificato le modalità di voto 
per la predetta nomina, invita gli scrutatori designati ad avvicinarsi al banco della Presidenza, per 
come riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato"A", che qui si richiama 
integralmente. 
Si dà atto che entrano in aula i consiglieri Monella e Picone. I presenti sono n. 20 
A questo punto si dà inizio alle operazioni di voto, a scrutinio segreto, per la finalità di che trattlSi. 
Indi i consiglieri vengono chiamati, uno per volta, dal Segretario Generale, a ritirare la scheda su 
cui esprimere il proprio voto invitandola a deporla nell'apposita urna presso il banco ddla 
Presidenza. 
Ultimata la votazione, si procede allo spoglio delle schede. 
La votazione, resa per schede segrete e controllata dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, dà il 
seguente risultato: 
Consiglieri presenti e votanti n. 20 
Harmo riportato voti: 

Amato 7 voti 

Spataro 6 voti 

Alfano 6 voti 

Schede Nulle n. l 
Essendosi registrata nella votazione una parità di voti tra i consiglieri Alfano e Spataro, al fine di 
verificare quale principio viene applicato in tale situazione, il Presidente sospende la seduta per 
dieci minuti. Alla ripresa dei lavori il Presidente invita il Segretario Generale chiamare l'appdlc 
che fa registrare la presenza di n. 21 consiglieri (Gibilaro, Catalano, Iacolino, Mirotta, Vitellaro, 
Palermo, Battaglia, Bruccoleri, Spataro, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Riolo, Fantau2Zo. 
Vaccarello, Borsellino, Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 
Si concede la parola al dirigente Insalaco il quale, considerata l'assenza di una norma specifica :he 
regolamenta la fattispecie verificatasi nella seduta odierna, ritiene che debba essere il Consiglio 
comunale ad autodeterminarsi in ordine al criterio da stabilire per la scelta del secondo componente. 
procedendo al ballottaggio o ad una nuova votazione. 
Si registrano gli interventi dei consiglieri Gibilaro, Alfano che rinunzia alla propria candidatura a 
favore del consigliere Spataro, Borsellino e del Segretario Generale per alcune precisazioni. A tal 
punto 

Il Consiglio Comunale 
Esaminata la proposta di deliberazione allegato "B"; 
Preso atto che sulla proposta di deliberazione è stato reso il parere di regolarità tecnica ai smsi 
dell'art. 12 della legge regionale 30/2000; 
Visto l'esito della votazione nonché la rinunzia espressa dal consigliere Alfano; 
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Delibera 
Nominare, quali membri della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici 
popolari biennio 2018/2019, i Consiglieri comunali :Amato Antonino e Spataro Pasquale. 

Successivamente 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione unanime 

Delibera 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 134 dei /4.07.2017: Inizio lavori - Nomina Consiglieri comunali quali membri dellc. 
Commissione comunale per laformazione degli elenchi dei Giudici Popolari biennio 2018/2019- Approvazione, 



Redatto a cura di Real Time Reporting 5'.r.1. 

Comune di Agrigento 

Seduta del Consiglio Comunale del 14 Luglio 2017 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente, prendiamo posto, stiamo chiamando l'appello. 

Prego, Segretario. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede al! 'appello nominale dà 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

18 Presidente, possiamo iniziare. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Segretario. 

Nominiamo gli scrutatori: il collega Alonge, la collega Carlisi e il collega Licata. 

Nominati gli scrutatori chiedo cortesemente copia dell'ordine del giorno, grazi". 

Allora, durante la seduta di ieri mi viene riferito che sono stati effettuati diversi 

prelievi dei punti, quindi ritorniamo al punto 3. 

1 

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

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

FanaraCarmelo
Font monospazio
Allegato "A"



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

Punto N. 3 aIl'O.d.G.: "Nollilina Consiglieri Comunali quali membri ddla 

Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari -

biennio 2018/2019". 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La proposta viene presentata dal Dirigente dell'ufficio, Avvocato Insalaco, prego. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

L'oggetto della delibera è: "Nomina Consiglieri Comunali quali membri della 

Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari -

biennio 201812019". 

"Richiamata la legge I O aprile 1951, numero 287 e successive modificazioni che 

attribuisce ai Comuni il compito di formare e aggiornare due distinti elenchi di 

Giudici Popolari uno per la Corte di Assise e l'altro per la Corte di Assise di appello; 

atteso che gli adempimenti relativi alla formazione e l'aggiornamento dei predf!tti 

elenchi devono essere curati a norma dell'articolo 13 della citata legge da lma 

Commissione composta dal Sindaco o da un suo delegato e da due Consiglieri 

Comunali; ritenuto di dover provvedere alla nomina della predetta Commissione per 

il biennio 2018/2019 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della su citata leg,?,e: 

visto il TUEL numero 267/2000 e l'articolo 22, comma 3 del vigente Statutc 

Comunale; visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale articolo 33. 2, per 

questi motivi propone di nominare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, della 

legge lO aprile 1951, numero 287 la Commissione Comunale per la formazione degli 
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elenchi dei Giudici Popolari composta dal Sindaco o da un suo delegato che la 

presiede e da due Consiglieri Comunali per il biennio 2018/2019. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi ci sono interventi? Proposte, qualcuno vuole intervenire, perché fra un po' 

chiamerò gli scrutatori per aiutarci nelle operazioni di voto. 

Allora, chiedo conferma al Segretario: i colleghi devono esprImere una sola 

preferenza e poi i primi due più votati sono gli eletti? 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Esatto. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

E noi forniremo le schede con l'elenco dei colleghi, bisognerà mettere una croce, 

sostanzialmente, sul nome prescelto. 

Invito gli scrutatori nominati a avvicinarsi all'urna. 

Colleghi, prendiamo posto e do la parola al Segretario per chiamare di volta in volla i 

colleghi Consiglieri affinché si avvicinino per ritirare la scheda, si rechino nella 

cabina elettorale per poi depositare nell 'urna la busta contenente il proprio voto. 

Prego, Segretario. 

Si procede alla votazione a scrutinio segreto. 

Si procede alla spoglio delle schede. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente, chiedo a tutti i colleghi che non sono scrutatori di 

allontanarsi dalla zona in cui c'è l'urna; agli scrutatori di provvedere prima a contlI'e 
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il numero delle schede, se sono 20 (come dovrebbero essere) poi provvederet(~ a 

aprirle, a leggerle tutte e tre, a passarmele perché ne dia io lettura al microfono. 

Provvedete con il conteggio, grazie. 

Colleghi stiamo procedendo con lo scrutinio: primo voto Alfano Gioacchino, Alfano, 

nulla, Spataro, Spataro, Gioacchino Alfano, Amato, Amato, Spataro, Spataro, 

Spataro, Amato, Amato, Alfano, Amato, Alfano, Amato, Alfano, Spataro, Amato. 

Allora il collega Amato, mi dice il Segretario, è stato eletto perché è l'unico che ha 

avuto 7 voti, quindi è certamente il primo è stato eletto. 

Ora va fatta la verifica. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Presidente, sono a pari merito, non abbiamo stabilito nulla. 

Avvocato Insalaco, ci venga in aiuto: ci sono dei principi che stabiliscono in caso di 

questa Commissione in parità di voti chi viene eletto? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, il Dirigente sta andando a verificare quale principio si applica se è quello 

del più giovane o del più anziano; sospendiamo per dieci minuti. 

Indi il Presidente del Consiglio dispone la sospensione dei lavori consiliari. 

Indi il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione dei lavori consiliari. 

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

Consiglieri. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, siamo 21 (nel frattempo abbiamo un collega in più che è in Consiglio). 

Passo la parola per dirimere non tanto la controversia ma per chiarire a questo purto, 

essendosi verificato un pareggio tra due posizioni, la posizione dell 'ufficio, quindi 

come dobbiamo comportarci. 

Prego, Avvocato Insalaco. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Presidente, l'articolo 13 si limita a dire che "In ogni Comune della Repubblica seno 

formati a cura di una Commissione composta dal Sindaco o di un suo rappresenta1te 

e di due Consiglieri Comunali due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio 

del Comune ... " e così via. 

Nulla dice in ordine alla fattispecie che si è verificata nella seduta odierna di parità di 

voti e, quindi, a questo punto il Consiglio deve autodetenninarsi in ordine al criterio 

da stabilire per la scelta del secondo componente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Quali sono i criteri e le ipotesi che io posso sottoporre al Consiglio? 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Presidente, i criteri è lo stesso Consiglio Comunale che lo stabilisce, non il Dirigerte; 

il Dirigente può dire che il Consiglio si autodetermina, può essere ballottaggio, ruò 

essere una nuova votazione questo è il Consiglio che si autodetennina. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Giusto per sottoporre le ipotesi possibili al Consiglio, due sono state enunci~te: 

Ballottaggio o votazione ex novo sul nominativo residuo, includendo tutti i 29. 

Ci sono altri criteri che io posso sottoporre? 

5 

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

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



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

Chiedo, ovviamente, agli uffici in modo tale da aiutare il Consiglio. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Presidente, abbiamo fatto una ricerca, le ipotesi che abbiamo rinvenuto in questo 

breve periodo sono state quelle che le ho detto. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Quindi ballottaggio o votazione riaperta a tutti, sostanzialmente, tranne l'ele1to; 

questi due. Non ce ne sono altri che sono stati rinvenuti? 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

No, altri non abbiamo rinvenuti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Va bene. Grazie. 

C'era il Consigliere Gibilaro che voleva intervenire. 

Prego, collega. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente. Signori della Giunta, colleghi Consiglieri. 

lo vorrei fare due precisazioni: poco fa durante la sospensione il Segretario ci ha 

comunicato che a parità di voti doveva essere il Consiglio a stabilire quale principio 

adottare. 

Bene, signor Segretario, io dissento da quello che lei mi ha comunicato direttamente 

quando c'era la seduta sospesa, perché questa proposta di deliberazione non l'ha fEtta 

né il Consigliere Gibilaro, né il Consigliere Borsellino, né la Consigliera Monella, né 

6 

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

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



Redatto a cura di Real Time Reporting ~;.r.L 

il Consigliere Alfano; l'ha fatta il Dirigente, cui lei sovraintende e coordina e questo, 

il principio, a mio avviso, doveva essere specificato in questa proposta di 

deliberazione. 

Oggi il Consiglio Comunale si trova in difficoltà non per colpa dei 30 Consiglieri 

Comunali, bensì per la poca chiarezza di questa proposta di deliberazione. 

lo personalmente non sono d'accordo con le due ipotesi prospettate dal Dirigente, da 

chi mi ha preceduto, perché derogano a un principio fondamentale. 

Voglio ricordare che le Commissioni, il principio fondamentale per l'elezione di 

qualsiasi Commissione degli Enti decentrati della Repubblica Italiana si applica un 

principio cioè la presenza della opposizione, della minoranza. 

A mio avviso, non solo questa proposta di deliberazione è carente e non doveva 

essere presentata così come è scesa in Consiglio Comunale perché il Dirigentt: o 

anche lei signor Segretario dovevate prevedere in caso di parità di voti fra più 

candidati chi veniva eletto. 

Le due ipotesi prospettate, a mIO aVVISo, non hanno raglOn d'essere perché la 

votazione è stata effettuata con la presenza di tre scrutatori; è una votazione regohre 

si devono solo proclamare gli eletti, non vorrei mettere un altro bastone fra le ruote 

ma non so se è possibile eleggere un componente che non è neanche presente ndla. 

seduta, però detto questo io invito l'ufficio di presidenza e i capigruppo, invece, a 

fare riferimento al principio fondamentale e madre che regola la presenza nelle 

Commissioni elettive, cioè il componente della opposizione. 

Posso lanciare anche questa proposta, siccome è il Consiglio Comunale che SI 

autodetermina e la conferenza dei capigruppo nel caso in cui vi sia una lacuna del 

regolamento io propongo - anziché andare a fare l'ulteriore votazione che era stata 

prospettata - di mettere a votazione il principio che in qualsiasi Commissione 
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elettiva, il principio madre che regola le elezioni e la presenza dei Consiglieri ntlle 

Commissioni o dei Deputati il principio della presenza dell' opposizione. 

Il Consiglio si esprime e dopodiché noi evitiamo una ulteriore votazione che io la 

reputa nulla, cioè non la reputo neanche assolutamente. 

Quindi, signor Presidente, io chiedo cinque minuti di sospensione con i capigrupp') e 

valutare questa proposta che sto facendo, tranne che il Consigliere Comunale che ha. 

raggiunto in ex equo, a parità di voti con il Consigliere Spataro, considerato che fa 

parte della maggioranza e considerato che è stato eletto il Consigliere Amato, ron 

presente in questa aula, che rappresenta la maggioranza può dire tranquillamente ic 

rinunzio all'elezione in parità di voti e è giusto che do la rappresentanza dIa 

opposizione. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il collega Alfano prende la parola. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola. 

Innanzitutto, mi preme ringraziare coloro che hanno deciso di esprimere il loro votc 

nei miei confronti perché comunque è una attestazione di stima, la quale non lmò 

passare indifferente, ringrazio i colleghi dell'opposizione che mi hanno votato; allo 

stesso tempo mi rammarica il fatto di non riuscire a portare avanti il loro voto, di 

vanificarlo, ma ritengo inutile tergiversare ulteriormente o arrecare problematiche 

agli uffici e alla segreteria e quant' altro. 

Siccome ritengo che la rappresentanza nella Commissione dell'opposizione sia 

legittima, non ho alcun problema a rinunziare alla mia candidatura a favore del 
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Consigliere Spataro; in maniera tale da dirimere immediatamente la problematica e di 

dare la possibilità all'opposizione di essere presente all'interno della Commissione 

per la nomina di Giudici Popolari; questa penso che sia una apertura importa1te 

perché quando c'è da fare buona politica e da portare avanti i lavori la maggioranza 

non si tira mai indietro e spero che l'opposizione sappia fare altrettanto, come ha. 

dimostrato in parecchie occasioni. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Consigliere Alfano; grazie anche a nome dell'aula per l'equilibrio e per la 

disponibilità mostrata. Complimenti. 

Intanto devo proclamare, a questo punto, essendoci ... 

Prego. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Grazie, Presidente, signori della Giunta, colleghi Consiglieri. 

Visto che io ero assente nella prima votazione io vorrei capire, se me lo spiegn il 

Segretario, perché non lo so come funziona, come avviene questa elezione; cioè si 

vota un Consigliere Comunale, che io stimo tra l'altro, che è il dottore Amato, che 

non è presente in aula, quindi non lo so se si può fare, diceva bene il Consigh!re 

Gibilaro, se si può fare, se non si può fare, me lo fa vedere il regolamento se si pUlÌ 

fare e me lo legge Assessore? Me lo legge lei il regolamento? Visto che lei mi dice 

che si può fare che è documentata e io no; mi legga il regolamento, lo Statuto; s(: SI 

può fare ben venga, faccio un applauso al Consigliere Amato io. Me lo legge! 
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(Ndt, interventifuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Passo la parola al Segretario. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Redatto a cura di ReaI Time Reporting ' .. T.l. 

L'Assessore mi dice che si può fare, può constatare se si può fare? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, abbiamo la presenza del Segretario per rispondere ai quesiti dei Consigli,~re 

Borsellino. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

lo intanto ancora stavo parlando e mi sento aggredito prima di finire l'intervento. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, il Consigliere Borsellino non ha completato, lasciamo compi et m 

l'intervento. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Scusate, il Consigliere Gibilaro ha sollevato una questione: che è stato eletto un 

Consigliere Comunale che è assente; ripeto un Consigliere Comunale che io 

personalmente stimo, però, dico, si può fare una elezione del genere? 

Poi è stato votato un altro Consigliere Comunale, che è il Consigliere Alfano t: il 

Consigliere Spataro, entrambi Consiglieri Comunali tra l'altro preparati, presenti in 
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aula e che si impegnano e poi il Consigliere Alfano rinunzia; ma come viene votato 

un Consigliere Comunale e rinunzia? 

Come funziona? lo non lo so; perché è poco chiara l'elezione, non lo dice il 

Consigliere Borsellino, collega Civiltà, che è poco chiara la cosa, è l'evidenza e è la 

realtà dei fatti. 

Ben venga il collega Spataro che è di opposizione e che io stimo, ripeto; però è poco 

chiara, vorrei capire di più, visto che l'Assessore Battaglia mi dice che è previsto., si 

può fare, mi volete leggere nello Statuto se si può fare o non si può fare? Nel 

regolamento del Consiglio Comunale lo volete prendere questo articolo me lo 

leggete? Me lo spiegate? 

Grazie. Ho concluso. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Segretario, le chiedo cortesemente di rispondere e chiarire al Consigliere Borsellino. 

Prego. 

Consigliere Borsellino, al Segretario sto dando la parola perché chiarisca i suoi dub bi. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Il Consigliere Borsellino è venuto con quale che minuto di ritardo; le faccio il 

riassunto di quello che è successo; hanno riportato voti: il Consigliere Amato 7, pci 6 

voti ciascuno il Consigliere Spataro, il Consigliere Alfano, una scheda nulla. 

A questo punto, data per scontata l'elezione del Consigliere Amato perché ron 

abbiamo, come sosterrebbe il Consigliere Gibilaro, una ulteriore causa di 

ineleggibilità scaturente dall'assenza, per cui potrebbe sembrare che l'assenza faccia 

scaturire una condizione di ineleggibilità, mentre l'ineleggibilità è prevista. 
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espressamente dalla legge; la norma in esame, tra l'altro, dice soltanto: due 

Consiglieri Comunali, non due Consiglieri Comunali presenti in Consiglio. 

Detto questo, avendo due Consiglieri riportato lo stesso numero di voti il Presidente, 

su richiesta dell'Avvocato Insalaco, ha concesso dieci minuti di sospensione per 

trovare la soluzione per capire quale dei due che cosa bisognasse fare. 

(Ndt. intervento fuori microfono) 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

No, perché le cause di ineleggibilità sono tassative, cioè non le possiamo aumentue 

dicendo aggiungendo qualcos'altro perché stiamo privando di un diritto soggettivo 

qualcuno, per cui per privarlo di un diritto soggettivo dobbiamo avere una norma a 

monte che va a vietarlo. 

Gli Avvocati presenti forse sono d'accordo con me. 

Detto questo, abbiamo avuto due Consiglieri con lo stesso numero di voti e si cercava 

un sistema, che poi è stato trovato in quello che sosteneva il Consigliere Gibilaro, 

cioè uno dei due rinunzia e a questo punto avendo rinunziato il Consigliere Alfeno 

automaticamente il Presidente, a breve, proclamerà eletto il Consigliere Spataro, 

assieme al Consigliere Amato. 

(Ndt. intervento fuori microfono) 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Amato potrà rinunziare nella prossima seduta, nulla glielo potrà vietare e noi faremo 

una integrazione della Commissione. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Segretario, quindi, a questo punto, io posso proclamare, attesa la rinunzia del 

Consigliere Alfano, eletto il Consigliere Spataro? 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Il Consigliere Alfano ha rinunziato, per CUI: 

automaticamente spetta all'altro. 

[) Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, automaticamente ... 

erano due, uno 
. . 

nnunna; 

Collega, le chiedo brevità di intervento per evitare due interventi sullo stesso punto, 

però non voglio ostacolare il dialogo e il chiarimento, ma brevità di intervento perché 

già c'era stato l'intervento. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente. 

lo credo che noi, Consiglieri Comunali, dobbiamo essere molto più messi ndle 

condizioni di votare determinate delibere, a mio avviso, questa delibera si è sanata. 

grazie alla mia iniziativa e grazie all'ottimo collega Consigliere Alfano che con la 

diligenza del buon padre di famiglia ha applicato il principio della presenza ddla 

minoranza nella elezione di un Consigliere Comunale in una Commissione. 

Riguardo al Consigliere Amato io credo, personalmente, che la presenza del 

Consigliere Comunale, che viene eletto, è un atto endoprocedimentale del 

procedimento complesso che porta all'eiezione ed esterno la mia considerazione E le 

motivazioni. 
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Il Consigliere Borsellino ha detto bene: "Signor Segretario e se il Consigliere Amito 

rinunzia?" Il Segretario ha risposto: "Andiamo a fare un'altra elezione". 

Allora che senso ha aver votato Amato in questa seduta, che non è presente? 

lo non voglio fare polemiche, assolutamente, qua c'è il Segretario, c'è il Dirigent{:, a 

mio avviso, ripeto, l'elezione di Amato, a mio avviso, è nulla, però il Segretario dice 

che si può fare, io, ripeto, per me è un atto endoprocedimentale la presenza di una. 

elezione che è un procedimento complesso, tant'è che quando il Consigli,!re 

Borsellino dice: "E se Amato rinunzia?" Si procede a una nuova elezione, bene "he 

senso ha aver fatto ... Assessore Riolo, io le voglio bene e da lei pretendo, n"lla. 

qualità di Assessore, l'applicazione pedissequa di quelli che sono i principi generali 

che governano la Repubblica Italiana. 

Quindi, detto questo, il Consiglio Comunale comunque ha sanato tutta la vicenda, ha 

dimostrato di essere maturo, maggioranza e opposizione, quindi per me la questione 

la possiamo chiudere qua; ma mi dispiace quando qualcuno deve offendere la Dia 

media intelligenza (la media intelligenza). Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, colleghi, richiedo conferma che l'elezione è valida, nel senso che a 

prescindere dall'assenza c'è elettorato passivo e attivo (cioè passivo degli asseilti, 

attivo solo dei presenti) quindi si può proclamare a oggi il risultato? 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Sicuramente, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Quindi, al momento, secondo il voto espresso dal Consiglio, sono eletti, salvo rinunce 

i colleghi: Amato, con numero 7 preferenze e il collega Spataro con 6 preferenze. 

Quindi mi complimento con i colleghi eletti e possiamo passare al successivo punto 

all'ordine del giorno. 

I colleghi chiedono l'immediata esecutività della delibera se dovessero esserCI 

convocazioni imminenti per non arrecare ritardo. 

Ci sono contrari al voto sull'immediata esecutività? 

Quindi stiamo votando l'immediata esecutività. Ci sono opposizione? No. 

n Consiglio unanimemente approva l'immediata esecutiva. 

Andiamo ai successivi punti all'ordine del giorno. 
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Proposta Settore Il' 

n.1 DEL 05/06/2017 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Nomina Consiglieri Comunali quali membri della Commissione Comunale 
per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari biennio 2018/2019. 

IL DIRIGENTE 

- Richiamata la L. 10/04/1951, n. 287 e successive modificazioni, che attribuisce ai 
Comuni il compito di formare ed aggiornare due distinti elenchi di Giudici Popolari, 
uno per la Corte di Assise e l'altro per la Corte di Assise di Appello; 
Atteso che gli adempimenti relativi alla formazione ed aggiornamento dei predetti 
elenchi devono essere curati a norma dell' art. 13 della citata legge, da una 
Commissione composta dal Sindaco o da un suo delegato e da 2 Consiglieri Comunali; 
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della predetta Commissione per il biennio 
2018/2019, ai sensi e per gli effetti dell' art. 13 della succitata legge; 
Visto il T.U. E.L. n.267/00 ed l'art. 22 comma 3 del vigente Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale, art. 33 punto 2); 
Per questi motivi 
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PROPONE 

Di nominare ai sensi e per gli effetti dell' art. 13 L. 10/04/1951 n. 287, la 

Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari 

composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede e da due consiglieri 

comunali, per il biennio 2018/2019; 

IL Dirigente del Sellore no ~. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

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. 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 



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

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
sig. Gerlando Gibilaro 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela C~talano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.11 e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 30
, della l.r. nr. 

5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, or. di 
reg. , il, _______ _ 

Agrigento, lì, _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - 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 dichiru ata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,li ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.lI, comma IO, 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 II - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 
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