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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 135 DEL 14.07.2017 

OGGETTO: Mozione: Predisposizione della delibera Consiliare di dissesto finanziario del 
Comune di Agrigento - Ritiro mozione - Rinvio trattazione discussione su tematiche inermti 
i1PRG. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di luglio, alle ore 18: IO e seguenti m 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio comunale, iu 
seduta di prosecuzione giusta deliberazione consiliare n. 13 3 del 13/07/2017. All'inizio ddla 
trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

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. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. /35 del 14.07.2017: Mozione Predisposizione deJla delibera Consiliare di diswstc 
finanziario del Comune di Agrigento - Ritiro mozione - Rinvio trattazione discussione su tematichf~ inerenti il PRG. 



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. 21 
Consiglieri comunali prosegue i lavori d'aula ponendo in trattazione il 5° punto all'o.d.g. 
concernente la mozione in oggetto allegato "B". 
Preliminannente il Presidente concede la parola al consigliere Alfano il quale, ai sensi dell'art. 66, 
comma 2 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, propone di rinviare 
la discussione dei punti 5° e 6° ad altra seduta considerata l'assenza in aula, giustificata, d.:gli 
assessori al ramo. 
Sul punto 5°, concernente la mozione in oggetto, viene data la parola al consigliere Gibilarc 
proponente il quale propone il ritiro della stessa spiegandone le motivazioni. Pertanto atteso il ri :irc 
proposto dal consigliere Gibilaro il Presidente comunica che sulla mozione ritirata non ci , ad. 
dibattito e quindi non si entra nel merito della discussione. 
In ordine alla seconda parte della proposta del consigliere Alfano di rinviare ad altra seduta il 6' 
punto all'o.d.g., presentato dalla II C.C.P., il Presidente apre il dibattito e concede la plllola 
nell' ordine ai consiglieri Carlisi, Palermo, Borsellino e Gibilaro. 
Si da atto che durante i superiori interventi escono dall'aula i consiglieri Battaglia e Spataro melltre 
entra il consigliere Vullo, i presenti sono n. 20 
Ultimati detti interventi il Presidente pone a votazione, per appello nominale, il rinvio del punte, 6' 
che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n.20 
N.17 voti favorevoli (Vullo, Gibilaro, Catalano, Iacolino, Mirotta, Vitellaro, Bruccoleri, Civiltà. 
Falzone, Picone, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Licata, Alonge, Monella) 
N.3 voti contrari ( Palermo, Borseliono e Carlisi) 
La proposta di rinvio del punto 6° iscritto all'o.d.g. avanzata dal consigliere Alfano vi,:nf 
approvata. 

A tal punto il Presidente concede la parola al consigliere Vullo che, n.q. di Presidente ddla. 
Commissione Bilancio, chiede il prelievo dei punti 13 e 14 concernenti i debiti fuori bilancio 
spiegandone le motivazioni. Non registrandosi opposizioni a detto prelievo si procede con la 
trattazione del punto 13 0. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 135 del 14.07.20/7: Mozione Predisposizione del/a delibera Consiliare di disustc 
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Punto N. 5 all'O.d.G.: "Mozione: predisposizione della delibera consiliare di 

dissesto finanziario del Comune di Agrigento - Gibilaro" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego. 

Intervento 

Presidente, grazie per avermi dato la parola. 

lo volevo chiedere la sospensiva dei punto all'ordine del giorno numero 5 e numerc 

6, nello specifico la "Mozione: predisposizione della delibera consiliare di dissestc 

finanziario" e la "discussione su tematiche inerente il PRG". 

Chiedo la sospensiva ai sensi dell'articolo 66, comma 2, del nostro regolamento in 

quanto ritengo che siano tematiche, non vogliamo chiaramente sottrarci dIa. 

discussione, anzi sono tematiche quanto mai importanti, però ritengo che per pot,~re 

trattare in maniera corretta, in maniera corretta queste due tematiche sia necessarie. la 

presenza degli Assessori al ramo, quindi degli Assessori che possono venire in 

Consiglio Comunale a riferire e a chiarirci, in qualità di tecnici, in merito a queste 

due tematiche. 

Ritengo che siano due tematiche importantissime e appunto per questo chiedo al 

colleghi, eventualmente, di votare favorevolmente la sospensiva di questi due temi in 

maniera tale da poterli trattare ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 
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Intervento 

Le due delibere sono una mozIOne del Consigliere Gibilaro e l'altra è della Il 

Commissione; PRG e Bilancio sono due tematiche importanti e quindi è quanto nai 

opportuno che ci sia la presenza degli Assessori per poterei illuminare in qualità di 

tecnici in merito a queste tematiche. Grazie. 

Vi volevo fare una premessa: mi sembra che gli Assessori avevano già comunic.ito 

preventivamente la loro impossibilità. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Risulta da ieri la comunicazione di entrambi gli Assessori al ramo della assenza per la 

trattazione nel corso di questa settimana, quindi ieri e oggi. 

La richiesta è ai sensi dell'articolo 66, mi pare di capire. 

Sulla richiesta di sospensione è previsto l'intervento; un intervento che vi ricordo, 

giusto per attenervi, perché poi viene sospesa, ovviamente, la possibilità di parIllre, 

oltre al proponente, quindi il proponente che in un caso è il collega Gibilaro, 

nell'altro è la Commissione II, quindi un componente della Commissione II, può 

parlare un Consigliere per ciascun gruppo. 

Quindi orientatevi perché soltanto ad un Consigliere per gruppo sarà data III 

possibilità di parlare per non oltre cinque minuti. 

Stiamo discutendo della proposta deI Consigliere Alfano di rmvlare al senSl 

dell'articolo 66 a un'altra seduta quando saranno presenti gli Assessori al ramo, su 

questa proposta sono ammessi interventi; interventi dei proponenti, ovviamente, e di 

un Consigliere per ciascun gruppo, quindi non potranno intervenire due Consiglieri 

per lo stesso gruppo, per un massimo di cinque minuti. 

17 

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

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



Redatto a cura di Real Tirne Reporting ~:.r.l 

Sulla proposta decide il Presidente, che nessuna opposizione fa, ma se Cl seno 

opposizioni viene messa ai voti, perché io, ovviamente, mi appello alla volontà del 

Consiglio, quindi, intanto, la prima in ordine di ordine del giorno è la proposta del 

collega Gibilaro, a cui come proponente viene data la parola (prima di altri) e çoi, 

eventualmente, si aprirà la possibilità di altri interventi. 

Collega, prego, cinque minuti, come proponente. 

Il Consigliere GmILARO Gerlando 

Grazie, Presidente. 

Per quanto riguarda il punto numero 5 dell'ordine del giorno io sono contrario anche 

perché questa proposta, questa mozione che io ho presentato alla luce di alclme 

dichiarazioni che sono state fatte, io ho l'intento di ritirarla e ho l'intento di ritirarla e, 

quindi, però vorrei spiegare le motivazioni per le quali la ritiro; quindi non so se lo 

posso fare ora. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sì, assolutamente, perché lei è il proponente. 

Il Consigliere GmILARO Gerlando 

Premesso che questa mozione è stata presentata il 12 novembre del 2016, pOI 

qualcuno magari in altra sede mi spiegherà perché è scesa in Consiglio Comunale il 

14 di luglio del 2017. 

lo questa proposta che ho portato in Consiglio Comunale la ritiro per le seguenti 

motivazioni: innanzitutto perché per parte della maggioranza, quando è stato 

presentato un atto di indirizzo in occaSIOne del bilancio, il 28 dicembre, alci mi 
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Consiglieri di opposizione hanno presentato un atto di indirizzo per ridurre 

l'indennità della Giunta del 50% e la maggioranza si è opposta. 

C'è stata anche un'altra occasione, l'occasione è stata la revoca degli incarichi a 

Rosso e all'ingegnere Lumera, presentata dal gruppo Uniti per la Città che la. 

maggioranza, signor Presidente, ha ritenuto di non approvare quella mozionI:: a 

seguito della dichiarazione fatta dal Segretario Generale del Comune di Agrigento 

che ha comunicato al Consiglio Comunale che il nostro Ente non si trova, non è un 

Ente strutturalmente deficitario, questo sta a significare che il Comune di Agrigentc 

può permettersi il portavoce a 24.000,00 euro l'anno, può permettersi l'ingegn,!re 

Lumera, può permettersi una Giunta al massimo delle indennità, a differenza di 

quello che ha dichiarato l'Assessore Amico, che chi dichiara che questa è la Giulta 

più costosa fa demagogia politica; è un falso quello, perché la precedelte 

Amministrazione era al 50%, gli ultimi sei mesi addirittura non ha percepito neSSlma 

indennità e ci sono stati Assessori che, addirittura, lo hanno fatto a titolo gratuito. 

Poi c'è l'Assessore Amico, definito dal Sindaco Firetto un luminare il quale ha 

dichiarato, nel corso della relazione annuale che il pre-dissesto è utile e è necessario 

ma non sufficiente a fare uscire questo Ente dalla criticità. 

Non è sufficiente il pre-dissesto. 

Ora, l'Assessore Amico politico, luminare - lo ha detto Firetto - dice che il pm -

dissesto è utile e necessario, ma non sufficiente. 

Il Segretario in occasione della mozione tesa a revocare gli incarichi all'ingegn,!re 

Lumera e a Rosso ci dice che questo Ente non è strutturalmente deficitario. 

Il Presidente della Commissione Bruccoleri ieri aveva presentato, addirittura, per 

ridurre le spese della stenotipia del Consiglio Comunale, di ridurre i minuti 

(fortunatamente l'opposizione si è battuta e ha vinto), quindi questo Ente non è 
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strutturalmente deficitario, però in compenso i cittadini agrigentini pagano i tributi 

locali ai massimi livelli previsti dalla legge; c'è stato un taglio di 1.350.000,00 euro 

per 30 anni ai servizi essenziali; ci possiamo mantenere la Giunta al massimo ddle 

indennità, però se voi andate all'ufficio tecnico e gli dite: "Sa, c'è una buca", gli 

dicono: "Non ci sono soldi". 

Quindi, considerate queste dichiarazioni discordanti, noi che non siamo luminari, na 

io che sono un asino, ritiro questa mozione e lascio la patata, la gestione economica e 

finanziaria alla dichiarazione fatta dal Segretario che questo Ente non è 

strutturalmente deficitario in occasione della revoca degli incarichi a Lumera (~ a 

Rosso e al luminare, così come dichiarato dal Sindaco Firetto, Assessore Giovlllmi 

Amico il quale dice che il pre-dissesto è utile e necessario, ma non sufficiente. 

Siccome io sono un semplice Consigliere Comunale, queste sono le motivazioni per 

le quali ritiro questa mozione e anche perché, signor Presidente, questa mozione è da 

quasi un anno che è ali' ordine del giorno, è scesa ora (era il 12 novembre del 2016), 

non c'è il Dirigente, non c'è l'Assessore, se questa per lei è un'aula istituzionale io 

non ho niente da dire; ma non io, gli agrigentini che rappresento. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Resta agli atti. Il proponente nell'intervento sulla questione pregiudiziale ha ritirato la 

proposta, quindi non c'è motivo di entrare nella discussione. 

I motivi per cui è scesa li avevamo messi anche per iscritto nella conferenza. 

capIgruppo. 

Su questo punto una volta che il proponente ritira non c'è dibattito. 

Ovviamente sulle ragioni io mi rifaccio ai verbali della conferenza capigruppo, giusto 

per completezza e per riscontro. 
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Mentre c'era la seconda parte della proposta del Consigliere Alfano che si riferiva al 

PRG per le stesse motivazioni, cioè l'assenza del rappresentante 

dell' Amministrazione che aveva palesato di volere essere presente; chiede il rinvio a 

altra seduta. 

Su questo io aprirò, sempre sulla richiesta di sospensiva, il dibattito veloce di un solo 

componente per gruppo, per massimo cinque minuti; dopodiché se ci sono 

opposizione si sottopone al voto, altrimenti si procede. 

Si iscrivono a parlare per la richiesta di sospensiva i colleghi Carlisi, Palermo. 

Prego, collega Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

In realtà, tra l'altro, dico, lo avevo chiesto pnma, più che altro volevo dire che 

probabilmente c'è qualche debito fuori bilancio che sta scadendo e quindi dovevamo 

fare i conti anche con questa cosa. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Con l'ipotesi di prelievo, visto che sta scadendo. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Se c'è qualche cosa lo chiedo, perché ormai è diventata una prassi, ci adattiamo a 

questa prassi. 

lo ritengo che, comunque, capisco che sembrerebbe che gli Assessori non ci siano per 

questa settimana, ma poi ci saranno, però non può passare, soprattutto quando sono 

delle mozioni politiche il fatto che non si discute di un qualcosa perché manca 

l'Assessore, mi riferisco soprattutto alla mozione proposta e poi ritirata dal 

Consigliere Gibilaro, non si può pensare di ritirare una mozione prettamente politica, 
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altrimenti magari l'amministratore in questo caso, Assessore, potrebbe produrre 

qualsiasi tipo di certificazione, perché comunque mi rendo anche conto che un 

Assessore ha sempre mille impegni, quindi potrebbe anche trovare un impegno al 

gIOrno. 

Per cui, dico, sul fatto che manca l'Assessore, considerato che, comunque, le sedute 

vengono calendarizzate anche richiedendo l'intervento degli Assessori, diciamo che 

non mi sembra una cosa plausibile, cioè una scusa ammissibile, soprattutto da 

considerare perché apriamo poi alla fine una maglia, adesso tutte le volte: non c'è 

l'Assessore e non ne parliamo. 

Tra l'altro ci sono anche i Dirigenti, quindi, ecco, se l'Assessore non vuole difendere 

il suo operato politico, abbiamo chi ci può dare tutte le informazioni, come 

Consiglieri, sa quanto amministrativamente si sta facendo e, quindi, per me in una 

situazione del genere non è ammissibile per me, quindi voterei negativamente a una 

simile proposta. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego la collega Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. 

L'intervento, collega Civiltà, è a proposito della richiesta del collega Alfano di 

rinviare il punto, lo dico subito, numero 6 avente per oggetto: discussione su 

tematiche inerenti il PRG con chiarimenti relative alle delibere di Giunta Comunale, 

numero 202 /2016 e 206 /2016 che erano state proposte dalla II Commissione. 
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lo mi trovo molto concorde con l'intervento che ho appena sentito della collega 

Carlisi, credo che sia bene sottolineare che in quelle famose conferenze capigruppo, 

collega Civiltà, più volte abbiamo richiesto, io ricordo la mia e la sua, ma non solo, le 

nostre, abbiamo richiesto e sottolineato la necessità di affrontare un argomento 

scottante che tiene bloccata una intera città perché quando noi parliamo di PRG 

parliamo di una intera città, di cittadini che non sanno quello che pagano, come lo 

pagano, perché lo pagano e se lo pagano ma soprattutto perché non sanno cosa hanno, 

di cosa sono in possesso. 

La richiesta che viene fatta dalla II Commissione di portare a discussione questo 

importante tema perché i temi importanti, il cuore del Comune di Agrigento, il cuore 

pulsante è dato da due argomenti fondamentali, uno - collega Alfano - è il bilancio, 

quindi capire come siamo combinati; il secondo è il PRG perché noi siamo una città 

che ha un bene inestimabile che è quello dato dalle Valle dei Templi, questo bene che 

ci ha dato la fortuna e l'opportunità di essere conosciuti come patrimonio universale, 

ci ha però portato, dall'altro canto, a vivere in una situazione di stallo e quello che noi 

portavamo avanti, collega Civiltà, e me ne vanto e credo che sia un vanto comune, 

non soltanto noi, anche la Commissione, è stata l'esigenza di dare risposte a tutte 

quelle persone che ogni giorno ci chiedono: ma il PRG, ma noi cosa dobbiamo 

pagare? Pagando cosa, qual è il titolo che abbiamo? 

E non è un argomento di poca importanza e non è un argomento per il quale noi ci 

possiamo permettere di rinviare, perché giochiamo con le tasche della gente, 

giochiamo in senso, ovviamente, ampio e non cattivo. 

Noi abbiamo la necessità, oggi, di affrontare l'argomento perché lo dobbiamo, siamo 

stati, caro collega Borsellino, votati per dare delle risposte, come sempre cita lei; non 
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possiamo - perché l'Assessore ci dice che è impegnato - non affrontare l'argomento; 

dove sono i Dirigenti? Dov'è il Dirigente del settore? 

Presidente, abbiamo invitato il Dirigente, chi è il Dirigente e perché non è presente? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Certo, sempre vengono invitati, collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Cioè io vorrei capire, l'Assessore è la parte politica, lO voglio ritornare a leggere 

l'oggetto: discussione su tematiche inerenti il PRG, noi abbiamo l'obbligo di capire 

com'è la situazione. 

L'Assessore ha come pnmo "obbligo" politico nel confronti della città che 

amministra di essere presente qui. 

Ad onor del vero, caro collega, lO mSleme a altri, ma in parti colar modo io, ho 

sottolineato la necessità di capire di più, abbiamo chiesto un tavolo tecnico e quel 

tavolo tecnico per capire l'Assessore ha risposto; ma noi dobbiamo verbalizzare 

quelle che sono le risposte, i tavoli tecnici non vengono verbalizzati. 

Noi abbiamo l'obbligo di mettere nero su bianco qual è la situazione perché, caro 

collega Gibilaro, noi nei tavoli tecnici ci parliamo, ci ascoltiamo, ma nulla rimane. 

Il cittadino da casa non legge quello che noi ci diciamo e di cose se ne sono dette 

tante; interessanti sicuramente. 

Chiudo, Presidente. Quindi io mi opporrò, quello credo che sia scontato e chiedo 

spiegazioni sul perché il Dirigente, se non c'è non è qui, ma soprattutto credo che noi, 

come molte volte abbiamo ribattuto come opposizione, ma anche come maggioranza, 
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però oggi noi dobbiamo dare i frutti, oggi che abbiamo portato in Consiglio il punto, 

ora lo dobbiamo trattare. 

Quindi chiedo dov'è il Dirigente, grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Borsellino; si prepari il collega Gibilaro, 

sempre sulla richiesta di rinvio del PRG, sempre cinque minuti, colleghi e sempre per 

gruppo, quindi regolatevi all'interno del gruppo perché l'intervento di uno inibisce 

quello degli altri. 

Prego, collega Borsellino. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Grazie, Presidente. Signori della Giunta, colleghi Consiglieri (di oppOSIZIOne e di 

maggioranza). 

Allora, vedete, IO leggo all'ordine del giorno al punto numero 6: "Discussione su 

tematiche inerenti il PRG, con chiarimenti relativi alle delibere numero 202/2016 e 

20612016" questo punto all'ordine del giorno mi dice e mi riferisce l'ufficio di 

presidenza che fu presentato giorno 19 dicembre del 2016, vale a dire l'anno scorso, 

cara Presidente, oggi ci ritroviamo in aula senza l'Assessore al ramo, sempre con il 

buon Assessore Riolo che costantemente presente in aula e senza Dirigenti come 

dicevano poc'anzi i colleghi che mi hanno preceduto; bene io capisco che l'Assessore 

Amico ha comunicato la propria assenza, ma l'Assessore Amico, come tutti gli altri 

Assessori, secondo me, quando gli viene inoltrata la mail di convocazione di 

Consiglio Comunale, visto che sono pagati con una indennità di 3660, 00 euro (se 
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non erro) 5,00 euro 10 più, 5,00 euro In meno ma è quella, vengono pagati dai 

cittadini. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

lo so che l'indennità a Agrigento è 3.660,00 euro se poi è a titolo gratuito come era 

nella scorsa amministrazione non lo so; io so che è questa l'indennità, percepita dagli 

Assessori, sì o no, ma non è un buon motivo; lei fa la difesa d'ufficio, io lo capisco 

caro Assessore Riolo, però, secondo me, questa difesa d'ufficio meglio avvalersi, 

come dicono gli imputati, della facoltà di non rispondere, secondo me; secondo me è 

meglio cosi perché benissimo l'Assessore Amico poteva delegare lei, per esempio, o 

un altro Assessore a venire a presenziare in aula, visto che sono passati più di sette -

otto mesi da quando è stata presentata questa discussione del PRG, caro Assessore, 

perché ancora qua si disconosce il ruolo del Consigliere Comunale che è eletto 

direttamente dal popolo, non è nominato come la Giunta, perché voi siete nominati, i 

Consiglieri Comunali no, caro Assessore Riolo; io lo capisco che gli impegni sono 

diversi da quelli del Comune di Agrigento, ma le vie ci sono, si può anche trovare un 

metodo per risolvere questa impasse continua, perché qua il Consiglio Comunale è 

eternamente in impasse, il Sindaco benissimo può revocare gli Assessori che non 

possono essere presenti in aula e questa è facoltà del primo cittadino, per esempio 

lo, infatti, la invito a revocare gli Assessori assenteisti, come Amico, come Biondi e 

quant'altro, perché non ci sono mai e li paghiamo; li paga lei, li pago io, li pagano 

tutti i cittadini Agrigentini, li paghiamo tutti e oggi per discussione tematiche inerenti 

il PRG i cittadini ci fermano, Consigliere Picone, e ci dicono: "Peppe, com'è finita 

26 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 4017371590228· telefax 0922 590201 

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



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

con il PRG ad Agrigento? Avete discusso? È in aula? Avete lavorato?" Cosa risponde 

lei, Consigliere Picone! 

Qual è in vigore quello vecchio, quello nuovo, se se ne deve fare un altro; come 

funziona? Cosa diciamo? Me lo dite voi? Assessore Riolo, me lo dice lei cosa 

dobbiamo rispondere ai cittadini agrigentini visto che oggi fa difesa d'ufficio lei? Me 

lo dica lei così almeno abbiamo una risposta concreta e pronta da dare ai nostri 

concittadini perché non lo sappiamo, non si può venire il 14 luglio a dirci: rinviamo 

la discussione, dal 19 dicembre 2016, è letteralmente una vergogna; è vergognoso, 

Assessore e lei sa benissimo che ho ragione, lei lo sa benissimo che è come dico io, 

non lo ammetterà mai perché fa parte di questa maggioranza, però la maggioranza in 

politica, caro Assessore Riolo, non significa abbassare sempre la testa, torto o 

ragIOne, si deve avere un minimo di autonomia pure in politica Assessore Riolo, 

quando si sbaglia e quando non si viene a dibattere e a rispondere al Consiglio 

Comunale, che è l'organo eletto direttamente dal popolo, perché questo, purtroppo 

qualcuno di voi l'ha dimenticato a questo punto. Ho finito. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Sulla proposta di rinvio dell'argomento dedicato al PRG perché sulla mozione del 

dissesto essendo stata ritirata non c'è nulla di cui discutere, il collega Gibilaro voleva 

pronunziarsi su questo punto. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente. Assessore Riolo, Consiglieri Comunali. 
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lo per la prima volta sono d'accordo, invece, con la proposta fatta dal Consigliere 

Alfano, anche perché, Presidente, questa richiesta è arrivata il 19 dicembre del 2016 

all'ufficio di presidenza (c'è il protocollo 12 dicembre 2016) e è mortificante io non 

so se voi vi renderete conto della presenza in aula (chi c'è in aula, chi non c'è) e 

credo che sia non tanto la presenza degli Assessori, anche se l'Assessore 

all'urbanistica (ci sono i verbali) regolarmente invitata per discutere di alcune 

problematiche si è presentata solo una o due volte in due anni (ci sono i verbali), 

quindi quello che si fa in Commissione si continua a fare qua. 

lo, cara Consigliera Palermo, più che del Dirigente vorrei in aula non solo, signor 

Presidente, sono d'accordo con il Consigliere Alfano, ma tutti gli Assessori che 

hanno firmato queste due delibere di Giunta la 202 e la 206, perché qua o si scherza o 

si scherza. 

La Giunta dà mandato - sentite bene voi agrigentini che siete a casa - di revisionare 

il Piano Regolatore Generale, ma se il Piano Regolatore Generale come sostiene 

l'Assessore Virone è stato approvato e non è stato annullato quale esigenza c'è di 

andare a revisionare un PRG, qual è l'esigenza? 

Devono ricostituire vincoli preordinati all'esproprio, che la legge, la 71/78 prevede 

cinque anni più due, se il PRG è stato approvato nel 2009, siamo nel 2017 vi rendete 

conto che hanno la bacchetta magica questi o che hanno qualche altra cosa magica. 

Sottoporre il PRG a VAS; ho detto che il PRG andava sottoposto a VAS ma io in 

linea generale mi sto ... perché poi la discussione la voglio fare con quelli che hanno 

firmato queste due delibere di Giunta, con gli Assessori; lo devono sottoporre a VAS 

e poi devono approvare le prescrizioni esecutive. 

Bene, la 71/78, caro Consigliere Civiltà, la legge regionale in Sicilia sull'urbanistica, 

figlia della 1150 del 42, che cosa prevede? Prevede che le prescrizioni esecutive 
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vanno approvate contemporaneamente all'approvazione del PRG, se il PRG per 

l'Assessore Virone è stato approvato con DDG 1106 del 2009, con decreto del 

Dirigente Generale e il ricorso straordinario è stato presentato dal Comune di 

Agrigento non l'ha annullato e io gli do per buono che non l'ha annullato, se la legge 

4 del 2004 fatta dall'allora Governo Cuffaro ha stabilito che le prescrizioni esecutive 

hanno dato la possibilità con questa legge del 2004 di approvare le prescrizioni 

esecutive, Consigliere Vullo, entro 180 giorni dall'approvazione del PRG. Se il PRG 

È stato approvato nel 2009 (17 ottobre 2009, DDG 1106 del 2009) la legge, no quella 

del '78 quella del 2004, Governo Cuffaro, ha prorogato di 180 giorni e noi siamo nel 

2017 voglio capire queste prescrizioni esecutive con quale legge queste due delibere 

di Giunta; a me viene da ridere. 

Quindi, Consigliere Alfano, sono contento, anzi invito i Consiglieri Comunali che mi 

hanno preceduto a votarlo questo rinvio, perché noi vogliamo tutta la Giunta qua al 

completo così con i riferimenti di legge, quando hanno fatto queste due delibere di 

Giunta, spiegano a tutti, a noi, agli agrigentini sulla base di quale normativa hanno 

predisposto queste due delibere di Giunta. 

Grazie, signor Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Questo, ovviamente, in linea generale. Il mio intervento in linea generale, perché poi 

entriamo ... 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

No, ma questo è un intervento sulla richiesta di rinvio della trattazione. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Senza la modifica di quella proposta mi toccherebbero 20 minuti, perché parliamo di 

un argomento importante, la prossima volta, no ora. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non stiamo entrando nell'argomento, poi quando si tratterà l'argomento quello è un 

discorso a parte. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Non so se lei lo sa, che non è passata la proposta di ridurre i minuti, quindi ce ne 

toccano 20. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, collega, giusto una precisazione sui tempi di calendarizzazione: come è stato 

detto per le vie brevi la conferenza dei capigruppo in seno alla quale non voto, ma 

che mi onoro di presiedere, ha deciso di calendarizzare soltanto di recente perché 

attesa la delicatezza del tema si è prima pensato di fare un tavolo tecnico, che si è 

svolto, di sentire il Dirigente Principato che è stato sentito in conferenza capigruppo, 

c'è stato un avvicendamento di Dirigenti, un dialogo pure con la società che dovrebbe 

completare i lavori e questo ha determinato la calendarizzazione peraltro quasi 

sempre all'unanimità o forse all'unanimi~ adesso perché l'argomento è delicato e 

noi vogliamo capirci tutti prima di fare delle scelte che sono assolutamente 

importanti. 
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Allora, a questo punto, se non Cl sono interventi, visto che Cl sono stati degli 

interventi, emergono delle opposizioni dobbiamo mettere ai voti. 

Ci sono interventi sulla richiesta di rinvio, altrimenti mettiamo ai voti. 

Non ci sono? Allora, colleghi, al momento stiamo votando la proposta del 

Consigliere Alfano di rinviare, ai sensi dell'articolo 66, la trattazione del punto sul 

PRG, quello sulla mozione del dissesto non si pone più perché è stato ritirato dal 

proponente al fine di trattarlo alla presenza dell' Assessore al ramo e, eventualmente, 

al resto della Giunta. 

Per appello nominale perché c'è stato movimento, poi per il prelievo dei debiti (mi 

pare di avere sentito) se ci sono delle scadenze, ovviamente, ne parliamo subito dopo. 

Prima procediamo con questo voto: stiamo votando la proposta del Consigliere 

Alfano di rinviare la trattazione a altra seduta. 

Per appello nominale, cortesemente. 

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

nominale. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Presidente, 17 voti a favore e 3 contrari. La proposta è stata approvata. 

La proposta di rinvio a altra data è stata approvata. 

Ovviamente a seguito della prossima convocazione terremo conto di questo che avrà 

assolutamente la priorità, visto che era già stato calendarizzato. 

A questo punto io ho sentito, passo la parola al collega della Commissione Bilancio 

perché c'era qualche osservazione su possibile urgenze relative alle proposte di 

debito fuori bilancio; prego collega Vullo. 
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Il Consigliere VULLO Marco 

Grazie, Presidente. lo per ragioni anche di opportunità chiedevo il prelievo dei punti 

13 e 14 che sono riconoscimenti dei debiti fuori bilancio che credo che vadano verso 

la scadenza e è opportuno che il Consiglio deliberi in merito. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La presidenza è favorevole al prelievo e, quindi è disponibile, a meno che non ci 

siano opposizioni e la proposta viene messa ai voti. 

Ci sono opposizione, colleghi, sul prelievo? 

Non ci sono opposizioni, procediamo. 

Passo la parola all' Avvocato Insalaco per le due proposte. 
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mozione dissesto 

Da: GERLANDO GlBILARO CONSIGLIO 2015 
< gerlando.gibilaro@;omune.agrigento.it> 

Oggetto: mozione dissesto 

A : DANI BA CI\ T AlANO OONSI Gl...1 O 2015 
< daniela.catalano@;omune.agrigento.it>, RAFFAB.E 
SlWZO OONSI Gl...1 O 2015 
< raffaele.sanzo@;omune.agrigento.it>, GI USEPPE 
GlANLUCI\ URSO CONSI Gl...IO 2015 
< giuseppegianluca. urso@comune.agrigento.it> , 
Oaudia Mandracchia 
< ufficio. presidenza@;omune.agrigento.it> , 
ufficio. stampa < ufficio.stampa@;omune.agrigento.it> , 
ufficio. gabinetto 
< ufficio.gabinetto@;omune.agrigento.it> 

COMUNE DI AGRIGENTO 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
Ai Vice Presidenti 
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari 
Al Segretario Generale del Comune di Agrigento 
Loro Sedi 

Agrigento li 12.11.2016 

sab, 12 nov 2016, 11: 55 

$/c 

Oggetto: Mozione urgente ai sensi dell'Art 30 letto A. -
Regolamento Funzionamento Consiglio Comunale- avente ad oggetto la 
Predisposizione delle delibera consiliare di dissesto finanziario 
del Comune di Agrigento. 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 
G E R L A N D O G I B I L A R O 

Chiede a codesto Ufficio di Presidenza e ai Presidenti dei Gruppi 
Consiliari che nel prossimo Consiglio Comunale venga inserito 
all'ordine del giorno dei lavori consiliari la seguente Mozione. 

Premesso: 
- che nella seduta n° 193 del Consiglio Comunale del 8 novembre 
c.m. l'assise cittadina ha approvato il rendiconto dell'esercizio 
finanziario 2015; 
- che molteplici sono stati gli interventi,tra i quali quello 
dell'Assessore al Bilancio Dott. Giovanni Amico che ad onor della 
completa intelligenza si riporta integralmente come da stenotipia 
della seduta n0193 del 8 novembre 2016, che segue: 

" L'Assessore AMICO Giovanni Grazie, Presidente. Signori 
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Consiglieri, oggi noi dobbiamo affrontare, discutere e approvare 
un documento contabile di rendicontazione dell'attività del 2015, 
partendo dalla constatazione che questo Consiglio e questa 
Amministrazione si sono insediati nel corso dell'anno 2015, in 
particolare a giugno, e quindi in corso d'anno con un documento di 
programmazione autorizzatorio della spesa proveniente da una 
gestione precedente. Questo è il quadro generale nel quale si sono 
mossi l'Amministrazione e questo Consiglio dal giugno 2015 ad oggi 
e il rendiconto 2015 rientra nell'ambito di tutte quelle che sono 
le attività che questa Amministrazione ha messo in campo fin da 
subito, quindi fin da giugno 2015, come una tappa fondamentale 
rispetto ad un'idea, ad un percorso che è stato programmato in 
sede di definizione della politica dell'Amministrazione di questa 
Giunta e che continuiamo a perseguire tutt'oggi coerentemente 
rispetto a quella che è un'idea di continuità dell'Ente. 
Normalmente l'approvazione di un rendiconto è un atto quasi 
dovuto, che ha minore importanza dal punto di vista politico 
rispetto a quello che normalmente avviene quando si approva un 
bilancio previsionale: questo è vero, lo è anche quest'anno, ma il 
rendiconto del 2015 è un bilancio che ci dà un segnale 
inequivocabile rispetto allo stato di salute dell'Ente e quindi 
rappresenta una base sulla quale saranno fondate tutte le scelte 
successive ad oggi, con la consapevolezza rinnovata che noi, per 
arrivare alla definizione del rendiconto 2015, dobbiamo un po' 
ricordare quello che è il percorso che abbiamo condotto da giugno 
2015 ad oggi. 
Infatti tutti gli atti che noi abbiamo discusso in questo 
Consiglio, ma in particolare quelli che riguardano la 
programmazione e la rendicontazione dei costi, quindi fin dal 
rendiconto 2014, avevano un segno sottostante, che era il segno 
positivo della continuità dell'Ente, quindi la ricerca di· quelle 
condizioni di sostenibilità e di equilibrio dell'Ente che, fin da 
quando ci siamo mossi, abbiamo ricercato al fine di venir fuori da 
un equivoco nel quale fin dall'inizio ci siamo trovati e con il 
quale ci confrontavamo, cioè le informazioni che noi avevamo e che 
provenivano dalla storia di questo Ente, ma anche dal dibattito 
che si era sviluppato attorno allo stato di salute dell'Ente, ci 
rassegnavano un Ente con grandissime difficoltà, ma non ci davano 
delle notizie fondate su quanto fosse tragica questa situazione e 
sulla dimensione del problema. Il primo atto importante che 
abbiamo fatto nel 2015, che è il riaccertamento straordinario dei 
residui, ci ha dato la dimensione di questo problema: il 
rendiconto del 2014, prima del riaccertamento, esponeva un avanzo 
di Amministrazione di 55.000.000 euro e, a valle del 
riaccertamento straordinario dei residui, si evinceva, invece, 
l'esistenza di un extra deficit di 34.000.000 euro e qualcosa. 
Questo per effetto sostanzialmente della rivalutazione e della 
rivisitazione di tutti i residui attivi e passivi e soprattutto 
della valutazione di quanto fondata e congrua fosse la valutazione 
delle entrate stimate per l'Ente e quindi sul valore della 
conservazione dei residui attivi. Questo ha invertito la 
rappresentazione che all'esterno si è data quest'Ente, che è 
passato da un avanzo di amministrazione di 55.000.000 ad un extra 
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deficit di 34.000.000, cioè l'avanzo di amministrazione, al netto 
di quella parte vincolata e di quella parte che viene accantonata 
con il fondo, non ha più un segno positivo, ma un segno negativo. 
Però questo è anche un rendiconto dal quale emergono alcuni 
elementi di speranza, cioè tra i dieci indici che lo Stato 
inserisce all'interno della misurazione dello stato di salute 
dell'Ente, soltanto tre ci danno un indice negativo, mentre gli 
altri sette sono anc?ra in una fascia verde, però siamo anche in 
grado oggi di fare delle proiezioni, di avere un'idea di come 
volge lo stato di salute di questo Ente, non soltanto rispetto a 
quello che è il rendiconto e quindi il dato al 31.12, ma rispetto 
alle tendenze che emergono già da questo conto e anche 
dall'analisi della gestione e che, quindi, ci danno anche il senso 
di come da qui a qualche anno si potrà sviluppare l'equilibrio 
della situazione contabile, economica e finanziaria di questo 
Ente. A questo punto noi abbiamo anche fatto delle ipotesi su 
quella che può essere la strategia per venire fuori da questo 
problema, un problema che è molto serio e che inesorabilmente, se 
noi lasciamo le bocce ferme, ci porterà al dissesto, quindi quello 
che oggi questa Amministrazione e questo Consiglio dovranno 
sposare è l'idea che questo Ente possa avere un futuro e una 
continuità sulla base di alcune azioni amministrative e sulla base 
di alcune scelte che avranno un impatto sull'organizzazione 
dell'Ente e sulla nostra città, ma che potranno portar fuori 
l'Ente da questa situazione. E abbiamo parlato di piano di 
riequilibrio economico e finanziario pluriennale che la legge dà 
come opportunità agli Enti che, come noi, hanno delle difficoltà 
evidenti, ma non hanno ancora maturato le condizioni per il 
dissesto: è un piano che ci dà maggiore ossigeno nella gestione 
ordinaria, nella gestione annuale dell'Ente perché ci dà la 
facoltà di spalmare su un periodo più lungo, rispetto alla loro 
naturale scadenza, una massa di debiti che altrimenti dovremmo 
onorare in tempi più ristretti. Però, rispetto all'analisi che noi 
abbiamo già fatto sulla situazione debitoria dell'Ente, l'effetto 
del piano di riequilibrio sul nostro bilancio e quindi l'effetto 
positivo che ne possiamo trarre è ovviamente utile che si 
utilizzi, però è una condizione necessaria ma non sufficiente per 
uscire fuori dalla crisi. 
Il piano di riequilibrio è necessario, è utile, ma da solo non è 
sufficiente a garantire l'uscita da questa situazione che può 
portare al dissesto e non lo è perché il vero grande problema con 
il quale questo Ente fa i conti giornalmente e dovrà 
verosimilmente farà i conti nei prossimi anni è l'incapacità o 
comunque la scarsa capacità di recuperare tutte quelle che sono le 
entrate non riscosse per competenza, che è una difficoltà che ha 
mille ragioni e non è legata solo ed esclusivamente alla capacità 
organizzativa, alla capacità strutturale dell'Ente, ma anche a 
fattori sociali, cioè all'impossibilità di alcune fasce della 
città di far fronte ai tributi, che è legata anche all'incapacità, 
ormai acclarata a livello nazionale, di inefficacia dell'attività 
di riscossione coattiva. Quindi è chiaro che nel portare avanti 
un'idea, che è quella appunto di non ricorrere al dissesto solo 
per levarci di sotto e quindi deresponsabilizzarci rispetto alla 
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gestione di questo problema, che è importante e impone delle 
scelte ardue, ma anche scivolose, cioè difficili da realizzare 
negli anni e quindi quello che oggi io volevo dire al Consiglio è 
che il rendiconto, che è un atto dovuto nell'approvazione rispetto 
a quello che fotografa come documento contabile, è però parte di 
un percorso perché la scelta che abbiamo fatto all'interno di 
questo rendiconto è una scelta di continuità, nella quale si è 
utilizzato un criterio fondato sul principio di calcolo 
semplificato del fondo, che ci consente di realizzare l'equilibrio 
e di recuperare un trentesimo di quell'extra deficit attraverso la 
gestione del 2015. In assenza di questa scelta, cioè se avessimo 
fatto una scelta diversa rispetto alla determinazione di questo 
fondo, noi oggi ci troveremmo qui a discutere di altro e non della 
continuità dell'Ente. Ecco perché io invito il Consiglio ad 
approvare questo rendiconto, perché è un passaggio importante e io 
dico obbligato per chi vuole sposare l'idea della continuità e del 
risanamento dell'Ente. Grazie." 
- Che dall'intervento del Revisore dei Conti, Dott.ssa PIRRERA 
Vincenza, che integralmente si riporta la stenotipia della seduta 
n0193 del 8 novembre 2016 si evince quanto segue: 
"Signor Presidente, signor Sindaco, signori Consiglieri, signori 
della Giunta e signori tutti, questo Collegio, che in questa sede 
rappresento, ha ricevuto la proposta di deliberazione consiliare 
con lo schema di rendiconto 2015 per l'esercizio 2015 e i relativi 
allegati e, durante tutta una serie di sessioni lavorative, anche 
richiedendo integrazioni e chiarimenti e con il supporto degli 
Uffici Finanziari, ha elaborato la relazione di competenza. Ora, 
in questa sede io eviterò di leggervi materialmente tutta la 
relazione, ma semplicemente vi andrò a dare conto delle 
considerazioni e proposte che questo collegio ha fatto e ha 
rilevato, anche perché il dottore Mantione vi ha già riferito dei 
numeri inerenti questo rendiconto. Questo Collegio ha fatto i 
seguenti rilievi: per quanto riguarda l'anticipazione di 
tesoreria, ha rilevato un persistente ricorso all'utilizzo della 
stessa e, contrariamente agli anni precedenti, al 31 dicembre 
l'Ente non ha restituito tutta l'anticipazione di tesoreria, 
seppur in una percentuale che è all'incirca del 4% rispetto 
all'importo complessivo. Ripeto che il primo punto sul quale ha 
posto rilievo è stata l'anticipazione di tesoreria perché il suo 
persistente utilizzo è sintomo ovviamente di una difficoltà per 
l'Ente e, tra l'altro, contrariamente agli altri anni, 
nell'esercizio 2015 non ha restituito completamente 
l'anticipazione di tesoreria, seppur in una piccolissima 
percentuale rispetto all'importo complessivo dell'anticipazione 
concessa; gli altri anni è sempre stato restituito e addirittura, 
se non ricordo male, nell'esercizio 2014 abbiamo chiuso con un 
fondo di cassa pari a 2.770.000 euro (in questo momento non 
ricordo precisamente la cifra). La non restituzione è dovuta ad 
una serie di pagamenti che sono stati effettuati nell'ultimo 
periodo dell'anno, che non avevano copertura: trattasi di una 
specie di fido, paragonato al conto corrente che può essere 
personale. Quindi questa situazione di persistente ricorso 
all'anticipazione di tesoreria, come dicevo prima, segnala una 
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situazione di malessere per l'Ente e quindi questo Collegio 
suggerisce di adottare tutte le misure affinché diventi appunto un 
caso eccezionale, come era stato pensato originariamente dal 
legislatore stesso. Un altro rilievo riguarda le entrate 
tributarie: l'Ente nel corso del 2015 è riuscito si a migliorare 
la capacità di riscossione delle entrate rispetto all'esercizio 
precedente, però comunque quelle in conto competenza si sono 
attestate intorno al 60%, mentre risulta bassa la percentuale di 
riscossione relativa alle entrate per recupero dell'evasione 
tributaria che si è attestata intorno al 22% e appunto per questo 
il Collegio rinnova la raccomandazione all'Ente di attuare tutte 
le misure possibili per il recupero delle somme. Per quanto 
riguarda le entrate extra tributarie, si rappresenta che, sebbene 
l'Ente abbia effettuato accertamenti per proventi TIA all'incirca 
per 1.700.000 euro - ma negli anni precedenti avevamo visto una 
regolarizzazione contabile relativamente a queste somme ed erano 
stati iscritti importi molto più elevati - a fronte di questi 
accertamenti non risulta alcuna riscossione. Per quanto riguarda 
la gestione dei residui, il COllegio ha rilevato che la 
percentuale di riscossione di residui attivi continua ad essere 
molto bassa e quindi si sollecita l'Ente a monitorare 
costantemente le riscossioni, proprio per mettere in atto ogni 
azione utile e in tempo, onde evitare prescrizioni di qualsiasi 
tipo. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, si rileva 
uno scostamento enorme rispetto a quello che è rappresentato nel 
bilancio di previsione, di circa il 90% e a questo proposito il 
Collegio suggerisce, nel momento in cui vengono redatti i bilanci 
di previsione, di fare delle previsioni che siano attendibili, 
cioè di calare in bilancio tutte quelle spese che effettivamente 
si possono coscientemente realizzare. Per quanto riguarda, invece, 
i debiti fuori bilancio, si rileva che nel corso dell'esercizio 
2015, la consistenza di tali debiti ha fatto registrare una 
sensibile riduzione, però se poi in realtà andiamo a guardare 
tutti i debiti che sono stati approvati nel primo periodo del 
2016, arriviamo a cifre che nuovamente ci riportano agli anni 
precedenti, perché l'importo dei debiti riconosciuti alla data del 
16.9.2016 è di oltre 2.000.000,00 di euro. Ovviamente la maggior 
parte sono debiti da risarcimento danni e, quindi, si ripete 
quello che si è detto negli anni precedenti, cioè di fare il 
possibile perché questa situazione venga, quantomeno, ridotta. 
Inoltre il Collegio dei Revisori ha richiesto - seppur non è una 
cosa obbligatoria - una relazione sul contenzioso legale, 
relazione che non è stata prodotta o perlomeno non era adeguata 
alle richieste del Collegio e il Collegio vuole rilevare il fatto 
che in questo momento, specialmente alla luce delle considerazioni 
che ha fatto l'Assessore Amico, circa eventuali e futuri piani di 
riequilibrio, oggi come oggi è importantissimo avere una idea 
chiara di quello che è il contenzioso legale dell'Ente per potere 
cominciare a ragionare su decisioni future. Per quanto riguarda le 
società partecipate agli atti di questo Collegio non è pervenuto 
né il bilancio di previsione, né il rendiconto per il CUPA e non è 
pervenuto nemmeno il bilancio di esercizio della Voltano S.p.A .. 
Vero è che documento da allegare a un rendiconto 2015 dovrebbe 
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essere quello riferito al penultimo esercizio, quindi relativo al 
2014, che, invece, c'è, però, ovviamente un rendiconto presentato 
a settembre - ottobre ha già dato il tempo alle società 
partecipate di redigere i propri bilanci.Quindi, mentre per quanto 
riguarda la Gesa, della quale si è potuto verificare il bilancio 
dell'esercizio 2015 e, quindi, vedere che non ci sono state 
perdite per i quali si richiedono interventi ex articolo 2447 del 
Codice Civile, lo stesso, ovviamente, non si può dire per l'altra 
società partecipata per la quale non abbiamo potuto verificare i 
bilanci. L'inventario dei beni mobili non risulta pervenuto. 
L'inventario dei beni immobili non risulta aggiornato, anche 
questo relativamente ai proventi che fanno parte delle entrate 
extra tributarie, proventi e beni dell'Ente sono, praticamente, 
irrisori e considerata la vastità del patrimonio dell'Ente si 
suggerisce di attivare tutte quelle procedure che possono 
consentire la valorizzazione degli stessi, quindi dei beni 
dell'Ente stesso. Questo, naturalmente, non può non prescindere 
dall'avere un inventario aggiornato. ~er quanto riguarda il 
ripiano del disavanzo già vi ha detto il Dottore Mantione; ripiano 
del disavanzo che è stato deliberato da questo Consiglio nella 
ragione di un trentesimo, quindi solo 1.146.000,00 euro, è stato 
assorbito dalla gestione dell'anno, dell'esercizio che stiamo 
esaminando e, quindi, praticamente, il risultato di 
Amministrazione non è ulteriormente peggiorato, ma rimane sui meno 
33.000.000,00 di euro, così come vi ha detto il Dottore Mantione. 
Quindi, detto questo, questo Collegio ha espresso parere 
favorevole, si attesta la rispondenza del rendiconto alle 
risultanze contabili dell'Ente e, quindi, ha espresso parere 
favorevole all'approvazione del rendiconto stesso. Grazie per 
l'attenzione." 
- che da un'attenta analisi politico-amministrativa nulle o quasi, 
ad oggi, sono state le azioni poste in essere dall'Amministrazione 
attiva relative a migliorare la situazione economica finanziaria 
del Comune dì Agrigento; 
- che ad oggi non si riscontrano validi interventi amministrativi 
concreti da parte dell'Amministrazione Attiva relativamente alla 
problematica di che trattasi; 
Atteso: 
- che si rende assolutamente necessaria ed indifferibile un'azione 
propositiva tesa al ripristino della tutela degli interessi 
collettivi e diffusi; 
Considerato e Accertato: 
- che l'abnorme massa debitoria del Comune di Agrigento impone 
all'Ente e alla collettività Agrigentina di versare lacrime e 
sangue; 
Per quanto sopra, al fine di rimuovere tute le situazioni che 
arrecano nocumento all'Ente e alla collettività; 
Ravvisata l'importanza che la questione riveste; 
Viste le argomentazioni sopra riportate; 
Il CONSIGLIO COMUNALE con la seguente Mozione: 
delibera di impegnare l'Amministrazione Comunale, nella persona 
del Signor Sindaco Dott. Calogero Firetto di predisporre, con 
cortese sollecitudine, la proposta di delibera consiliare di 

httn' 1 Im~i Ic,omllnp a"ri""nto itfh/nrintm".""",,?irl=? 1 'iOOktz=Furo""lR"rlin 14/111?0 1(\ 



Zimbra 

dissesto finanziario del Comune di Agrigento. 

Tanto si doveva 

Il Consigliere Comunale Indipendente 
GERLANDO GIBILARO 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell' art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
sig. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.11 e m.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. m. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, m. di 
reg. , il. _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

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

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

Agrigento,Iì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.11, comma [0, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, m. reg. ___ o 

dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,1ì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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