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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N°.149 DEL 01.08.2017 

OGGETTO: Inizio lavori. Nomina Collegio Revisori dei Conti per il triennio 2017-2020. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di agosto, alle ore 18:30 in Agrigento nella ~ala 
delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di prosecuzione 
giusta deliberazione consiliare n. 148 del 28.07.2017. Risultano presenti all'appello nominaI<: delle 
ore 18.45 i Signori Consiglieri: 
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l VULLO Marco x 16 ClVILTA' Giovanni l...".x _ 

2 GffilLARO Gerlando x 17 FALZONE Salvatore I x 
.--+----t--+------.------'-----

3 CATALANO Daniela x 18 PICONE Giuseppe x 
x 19 ALFANO Gioacchino x 4 IACOLINO Giorgia 

5 AMATO Antonino 
~-+-----------. 

6 HAMEL Nicolò 

x 20 GIACALONE William G M~----~ 
21 RIOLO Gerlando -I; x 

7 MIROTTA Alfonso x 
--+----.. --------

8 VITELLARO Pietro 
f·--+----·_----·------+----+ 

x 

22 FANTAUZZO Maria~ 
, 23 VACCARELLO Ang~elO . x 

9 SOLLANO Alessandro x 24 GALVANO Angela 

lO PALERMO Carmela x 25 BORSELLINO Salvatore . x 
~-+---------_.~---+--+--+---------------

Il . BATTAGLIA Gabriella x 26 LICATA Vmcenzo 

12. NOBILE Teresa x 27 GRACEFFA Pierangela 
._-+--------._------+---+--~-+------------~--

x 

x 
--j 

13 BRUCCOLERI Margherita x 28 ALONGE Calogero 

ì_14+S_P_'/\_I_AR_O_P_as_q_ua_le _____ +_x_-t-__ t-2_9-t-C_ARL ___ I_S_I M_arce __ lI_a_ ----+I-.x .. : __ -.~_ .. -___ --ji 
15 URSOGiuseppe . x 30 MONELLARitaGiuseppina . . --t ~ 

PRESENTI: D. 21 ASSENTI: D. 9 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi ddl' 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, Battaglia e Virone. 
E' altresì presente il dirigente dotto Mantione. 
Presiede i lavori, il Presidente del Consiglio avv. Daniela Catalano, che con l'assistenza del 
Segretario Generale dotto Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo dotto Giovanni Graci. 
constatato che sono presenti in aula D. 21 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta e proc~df 
alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Borsellino, Sollano e Fantauzzo, sulla 
quale non si registrano opposizioni. 
Quindi, il Presidente, prima di passare alla trattazione del punto in oggetto, fa le proprie 
comunicazioni e preliminarmente si concede la parola al Consigliere Palelmo per mozione d'ordine 
(richiesta) allegato "C". 
Alle ore 18.55 entrano in aula i consiglieri Gibilaro e Bruccoleri e Nobile. I presenti sono n 24. 
Alle ore 19.05 il Presidente sospende la seduta per 5 minuti. 
Alle ore 19.1 O riprendono i lavori ed il Presidente invita il Segretario Generale a richiamare 
l'appello. Risultano presenti D. 22 consiglieri (Catalano, Iacolino, Amato, Rame!, Mirotta, Sollano. 
Palermo, Battaglia, Nobile, Bruccoleri, Spataro, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Riolo, Fantau2Zo, 
Vaccarello, Borsellino, Graceffa, Alonge e Carlisi). 
Prende la parola il Presidente Catalano. 
Alle ore 19.15 entrano in aula i consiglieri Gibilaro ed Urso. 
Si registrano gli interventi dei Consiglieri Palermo e Civiltà che prima che possa completar,! il 
proprio intervento, il Presidente, sospende nuovamente la seduta per 20 minuti. Sono le ore 19.40. 
Alle ore 20.05 il Presidente invita il Segretario a richiamare l'appello. 
In aula risultano presenti n. 25 consiglieri (Gibilaro, Catalano, Iacolino, Amato, Ramel, Mirotta. 
Sollano, Palermo, Nobile, Bruccoleri, Spataro, Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Riolo, 
Fantauzzo, Vaccarello, Borsellino, Graceffa, Alonge, Carlisi e Monella). 
Stante la presenza del numero legale il Presidente riprende i lavori concedendo la parola al 
consigliere Civiltà per completare il proprio intervento interrotto prima della sospensione. 
Si registrano e si annotano altresì gli interventi dei consiglieri Carlisi, Spalaro, Gibilaro e Sollane 
che chiede il prelievo della proposta di delibera (aUegato "B") relativa alla nomina del Collegio dei 
Revisori dei Conti per il periodo 2017/2020. 
A tal proposito non si registra alcuna opposizione pertanto il Presidente pone in trattazione d,!tta 
proposta dando la parola al dirigente Mantione per l'illustrazione della stessa. 
Alle ore 20.45 entra il consigliere Vullo. I presenti al momento sono 26. 
Di seguito il Presidente concede la parola al Segretario Generale per spiegare ai presenti le modalità 
procedurali relative al sorteggio dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. 
Indi, con l'ausilio degli scrutatori già nominati si procede al sorteggio di n. 3 nominativi tra i 
professionisti inseriti nell'elenco parte integrante della proposta, allegat~, "B", che saranno quelli 
designati a ricoprire incarico di componete del Collegio. 
Successivamente si procede ad una ulteriore estrazione di n. 3 nominativi che subentr<:rrumc 
secondo l'ordine di estrazione in ipotesi di rinuncìa dei designati o di accertamento nei lore 
confronti di situazioni di incompatibilità o di inconferibilità. 
Il sorteggio riporta il seguente risultato: 
I) Mammino Orazio (n. 98 dell'elenco); 
2) Salemi Angelo (n. 74); 
3) Ferrarello Santo (36); 

I) Licciardi Salvatore (80); 
2) Pavone Domenico (28); 
3) Mira Lorenzo (78) 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 149 del 01.08.2017 - Inizio lavori. Nomina Collegio Revj~ori dei Conti per il triennio 2')17· 
2020. 



A tal punto il Presidente concede la parola al dirigente Mantione per alcuni chiarimenti. 
A seguire si annotano gli interventi dei consiglieri Alfano, Borsellino e Gibilaro, del Segretario 
Generale e del dirigente Mantione. 
Il Presidente concede nuovamente la parola al consigliere Gibilaro il quale formalizza la proposta 
relativa al compenso annuo spettante al Presidente del Collegio pari a l~urO 11.400,00 e di eurc 
7.600,00 spettante ad ognuno dei componenti. 
Su detta proposta, atteso che tali compensi non si discostano da quelli assegnati al precedente 
organo collegiale, il dirigente Mantione esprime parere favorevole. 
Ultimati detti interventi, il Presidente pone a votazione la presa d'atto della nomina del Collegio dei 
Revisori dei conti per il triennio 2017/2020 comprensiva della proposta numerica avanzata dal 
consigliere Gibilaro. 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente eon 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 23 
voti favorevoli D. 23 (unanime) Vullo, Gibilaro, Cata1ano, Iacolino, Amato, Sollano, Palenno. 
Battaglia, Nobile, Bruccoleri, Spataro, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Riolo, FantlU2zo. 
Vaccarello, Borsellino, Graceffa, A1onge, Carlisi e Monella). 

Delibera 

Approvare la superiore proposta aDegato "B". 

Si prosegue con la trattazione del punto 9 iscritto all'o.d.g.: Mozione sminamento Piano Gatta 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Comune di Agrigento  

Seduta del Consiglio Comunale del 1 Agosto 2017 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Signori buonasera, signori colleghi, buonasera, benvenuti.  

Saluto l’ufficio di presidenza, saluto il Segretario Generale, il primo saluto, 

ovviamente, ai miei colleghi Consiglieri, ai Dirigenti, alla Giunta, ai signori della 

Polizia Municipale che ci fanno compagnia.  

Un saluto sempre alla città che ci segue via streaming.  

Questa è una seduta che è un aggiornamento della prosecuzione, quindi riprenderemo 

dall’ordine del giorno della scorsa seduta.  

Prima soltanto una velocissima comunicazione, ci sono state numerose polemiche in 

questi giorni per comportamenti più o meno opportuni. 

Io non voglio assolutamente entrare nel merito anche perché in due anni errori o 

passaggi o comportamenti infelici si sono susseguiti, ci sono stati e, quindi, non ha 

senso entrare nel merito del singolo comportamento.  

Ciò che io chiedo a tutta l’assise è quello di recuperare il rispetto per collega, nella 

qualità di collega, di persona, di Consigliere e ricordarci che la città ha investito su di 

noi, quindi in questo momento la città ha bisogni, non ha bisogno di urlo, ma ha 

bisogno di cose concrete, della nostra sobrietà, della nostra serenità nel dare risposte 

che non sono quelle che, purtroppo, attraverso, ovviamente, i media sono venute fuori 

FanaraCarmelo
Font monospazio
Allegato "A"
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recentemente e che non corrispondono alla qualità di questo Consiglio che è fatto di 

persone per bene.  

Quindi, ovviamente, si vada oltre gli errori fatti; questa Presidenza nulla può su 

comportamenti personali perché ognuno, passati i 18 si autoregolamenta e nulla può 

questa presidenza che, tra l’altro, secondo il regolamento al momento può solo 

richiamare due volte, mi conforta la VI Commissione che sta lavorando a modalità 

sanzionatorie, come tutte le altre assemblee, quali l’allontanamento, di cui per ora è 

sprovvisto questo ufficio.  

A oggi si può solo sospendere, ma chi determina la sospensione sa che interrompe un 

pubblico servizio, quindi se ne farà carico, ma la Presidenza dovrà ricorrere a questo 

unico strumento se le condizioni saranno tali da non consentire la continuazione dei 

lavori e se saranno tali da interrompere e dare una cattiva immagine di tutti e 30, cosa 

che, certamente, i signori di questa aula non meritano.  

Quindi, passiamo oltre. Andiamo oltre tutte le polemiche, perché la città ha bisogno 

di altro.  

 

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Io non so chi può essere presente preventivamente; io ovviamente ringrazio chi è 

venuto puntuale.  

Era giusto in apertura visto che c’era stata una seduta calda che meritava un 

approfondimento; un approfondimento che non è finito nel senso che si richiama 

all’autoregolamentazione, a comportamenti idonei, appropriati di rispetto della 
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persona, prima ancora che del Consigliere, perché nello scontrarsi con il collega ci si 

scontra con l’immagine pulita e perbene che questa aula ha e che nessuno può 

permettersi, né dentro, né fuori di mettere in discussione, perché ho a che fare con 29 

persone per bene, io non mi sottraggo, ma è giusto che non parli per me ma parli per 

gli altri e è un peccato che piccoli episodi sgradevoli inficino questa immagine e la 

città poi ha bisogno di risposte per quel poco che il Consiglio Comunale, come poteri 

ha dobbiamo dare risposte perché non sono queste quelle che si attende la città, io vi 

ringrazio per quello che farete e io mi affido a gente che ha superato 

abbondantemente i 18 e che quindi si comporta in un modo perché decide di 

comportarsi in un modo o in un altro.  

Auguro a tutti buon lavoro e ora si procede, ovviamente, con l’appello in primis e con 

la seduta.  

Buon lavoro.  

Prego, Segretario per l’appello.  

  

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro, procede all’appello nominale dei 

Consiglieri.  

  

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro  

21.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Siamo 21, era il rinvio in una seduta di prosecuzione per cui il numero legale si 

costituiva già con 12 unità, è abbondantemente superato quindi possiamo cominciare 

con i lavori  
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Innanzitutto nomino gli scrutatori che poi saranno coloro i quali ci assisteranno nella 

individuazione del Collegio dei Revisori che, quindi, poi collaboreranno con la 

Presidenza.  

Nomino scrutatori i colleghi: Borsellino, Sollano, Fantauzzo.  

Per mozione d’ordine la Presidenza non può certamente negarlo, sulla richiesta 

ovviamente verrà studiata perché è stata presentata oggi, quindi verrà approfondita.  

Per mozione d’ordine è autorizzata.  

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Non la voglio anticipare, Presidente, che nella richiesta fatta di autorizzazione alle 

riprese audio/video ho messo nei vari punti e ho chiesto…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Sentiamo, ovviamente, l’intervento, se poi ci sono delle motivazioni personali o 

riguardanti sempre l’ordine dei lavori, siccome la mozione d’ordine riguarda la 

richiesta di un Consigliere, può riguardare anche altri.  

Io mi riporto sempre al richiamo iniziale però, colleghi, nella libertà delle 

esternazioni con quei toni e con quei limiti detti all’inizio; per decoro dell’aula.  

Prego, collega.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Presidente, le dicevo, prima di iniziare il mio discorso per mozione d’ordine che io le 

ho presentato, anche per rendere nota l’aula, una richiesta di autorizzazione a 

autoriprendere la mia immagine, che non può ledere mai l’immagine altrui o i dati 
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sensibili, che l’unica motivazione per la quale lei mi può dire di no, ovviamente, 

motivandola e mettendo il riferimento normativo al diniego, perché noi siamo in 

un’aula pubblica, il garante sulla privacy dà possibilità dell’autoripresa, quindi io le 

chiedo ufficialmente, prima di iniziare la mia mozione, al fine di evitare di ledere 

quella che è la prerogativa del Consigliere, quello che anche per quanto riguarda il 

Codice Etico Europeo ben descritto di cui noi abbiamo dovuto prendere atto il primo 

giorno in cui ci siamo insediati, fra le prerogative del Consigliere vi è anche l’obbligo 

dato di promuovere quella che è la propria attività, soprattutto se accade all’interno di 

questa aula. 

Io sono contenta di vedere i colleghi entrare, colleghi che non c’erano durante lo 

scorso Consiglio, sono contenta davvero, perché sentirsi sola all’interno di questa 

aula è qualcosa di desolante, quindi, Presidente, prima di iniziare la mozione vorrei 

capire se mi dà il permesso oppure no, voglio rendere noto all’aula che questa 

richiesta va inoltrata per tramite dell’ufficio di presidenza, così come scritto al 

garante per la privacy e all’Assessorato agli Enti Locali, oltre che per conoscenza al 

Dirigente, perché è giusto incominciare a mettere tutto per iscritto.  

Quindi, Presidente, se mi dice, mi dà l’esito (sono anche abbastanza nervosa, cosa 

che non mi capita mai). 

Quindi io attendo il suo esito, Presidente, prima di iniziare a parlare.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega, intanto lei è autorizzata per la mozione d’ordine, sulla ripresa la devo 

leggere adesso, lei parli per la mozione d’ordine, se la sua richiesta è esitabile, per i 

successivi interventi sarà…  
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Il Consigliere PALERMO Carmela  

Presidente, io le chiedo, proprio perché è il primo… Allora, io le chiedo e non voglio 

fare polemica però credo che anche parte di questa seduta, come altre io ho 

intenzione anche per ritornare a lavorare nella mia serenità e quindi essere sicura di 

essere garantita e mai lesa in quelle che sono le mie prerogative ho intenzione di 

mandare il filmato per intero all’Assessorato agli Enti Locali, perché non vorrei 

ritrovarmi vittima di una lesione alle prerogative e detto questo, le ripeto, io ho 

bisogno di sapere se lei mi autorizza perché la mozione d’ordine è la mia e vorrei 

dare modo alla città di vedere quello che dico.  

Quindi se lei mi autorizza…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Allora, collega, siccome nella scorsa seduta è stata votata la revoca.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

La revoca non è un diniego.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

E i colleghi si sono espressi in tal senso; io non voglio ledere le prerogative di 

nessuno ma neanche andare …  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Presidente, spetta a lei dare autorizzazione.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  
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Io non voglio ledere le prerogative di nessuno che comunque sono assicurate dalla 

diretta video e dal fatto che io…  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Presidente, io le sto dicendo: lei mi autorizza oppure no?  

  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Allora io al momento devo verificare tutto quanto citato…  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Presidente, premetto che da quello che io ho letto non dovrei neanche chiederle 

l’autorizzazione.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

No, devono essere autorizzate.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

No, lei deve autorizzare il terzo che riprende l’aula; l’aula è formata da tanti soggetti 

e quindi i soggetti devono essere garantiti per evitare, scusi c’è un po’ di movimento, 

Presidente; il permesso che lei deve dare, Presidente, è per garantire l’aula, vuol dire 

che le immagini della Palermo – le faccio un esempio – che ha un problema fisico o 

un problema in quel momento e non vuole essere ripresa va garantita e lei può dire sì 

o può dire no.  
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Ma nel caso specifico io mi autorizzo da sola perché l’immagine è mia e essendo un 

libero cittadino nel pieno della funzione pubblica io le dico che glielo sto chiedendo 

per una mera cortesia; però in realtà non può gestire la mia immagine, perché sono un 

libero cittadino non ho restrizioni.  

Vede, se fossi stata al carcere Petrusa ne avrei compreso le motivazioni, ma fino a 

prova contraria non ho venduto i diritti alla mia immagine.  

Quindi io le chiedo autorizzazione e non transigo su questo, altrimenti io, purtroppo, 

essendo lesa, che dobbiamo fare! 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Allora, collega, questo intervento senza la ripresa.  

  

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Questo intervento io le chiedo la possibilità di divulgarlo, mi deve dare le 

motivazioni, si parla della mia immagine, io non ho venduto i diritti.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Siccome lei è arrivata a seduta iniziata presentando una proposta che può essere 

legittima, ma io devo…  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Presidente, io le chiedo la lettura allora della proposta, le chiedo la proposta ufficiale 

della proposta, Presidente.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Lei intanto ha chiesto per mozione d’ordine e…  
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Il Consigliere PALERMO Carmela  

Presidente, mi sto sentendo lesa da lei e le dico…  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Io non ho avuto modo di leggerla.  

 

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Allora, la leggo io e lei mi dice che cosa pensa della mia proposta. La leggiamo.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega, lasci parlare la presidenza…  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Quello che è accaduto l’ultimo Consiglio è un qualcosa che ha leso me come 

persona…  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega io devo chiedere un attimo di pazientare perché…  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Allora, attendiamo, mi dia una pausa e mi dica, perché la mozione d’ordine è quella 

che sto chiedendo io e siccome lei ha bisogno di tempo le chiedo una sospensione.  
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega, la mozione d’ordine riguardo questo?  

Ci dica la sua mozione d’ordine qual è? Questo?  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Io ho fatto una richiesta…  

  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Allora noi valuteremo la richiesta.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Allora forse non ci siamo capiti.  

Io in questo momento sono un Consigliere Comunale e sono in un’aula pubblica dove 

tutto è pubblico e io voglio riprendere il mio intervento per dare modo a chi mi ha 

eletto di vedere il mio intervento.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

E lo vedono perché è in streaming.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Presidente, è la mia immagine.  

Mi deve dare la motivazione normativa per la quale lei mi rifiuta di riprendere la mia 

immagine.  
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

La stanno riprendendo, in ogni caso, mi perdoni, in ogni caso io acquisisco la 

proposta, parlo con il Segretario, con l’ufficio di presidenza in relazione a quello che 

ha disposto il Consiglio l’ultima seduta.  

  

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Presidente, lei mi sta dicendo che il Consiglio sta andando a soggezionare quella che 

è la sua scelta?  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

No, no, io rispetto il Consiglio e verifico.  

La parola è stata data per mozione d’ordine.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Presidente, è grave quello che sta dicendo.  

Il Consiglio ha votato una revoca, non ha votato un divieto.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Lei per mozione d’ordine ha la possibilità di chiedere quello che vuole chiedere per 

mozione d’ordine, questa è una richiesta.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Presidente, mi sta ledendo nel mio diritto.  

Detto questo, perché io in questo momento sto imputando nella persona di chi mi 

doveva dare autorizzazione una lesione.  
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Allora, collega, noi abbiamo necessità di verificare il contenuto di questa istanza che 

lei ha portato dieci minuti dopo l’inizio della seduta, quindi o passiamo oltre perché 

io non posso, oppure dobbiamo sospendere dieci minuti e le faremo sapere.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Certo, sospendiamo, Presidente.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

La sua mozione d’ordine era per questo o deve dire altro?  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

No, Presidente, io preferisco aspettare.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Sono due cose diverse.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Presidente, io qua mi sto sentendo sola, lei deve garantire anche me e le sto 

dicendo…  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Allora, la sua mozione d’ordine qual è?  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  
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Presidente, le sto chiedendo la sospensione in questo momento per darmi esito sulla 

mia richiesta.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

La mozione d’ordine è un’altra cosa però.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Certo.  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

E lei era stata autorizzata.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Io le chiedo una sospensione.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Le farò sapere sentendomi con il Segretario e l’ufficio di presidenza se può essere.  

  

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Quindi, aspetto, se deve interrompere per dieci minuti lo faccia e mi fa sapere; anche 

no; però me lo faccia sapere.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Comunque, lei intanto è ripresa.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  
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Presidente… 

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Cinque minuti di sospensione.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Grazie. 

 

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

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

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi, cortesemente prendiamo posto.  

Nuovamente l’appello per verificare i numeri dei presenti, prego Segretario.  

 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro, procede all’appello nominale dei 

Consiglieri.  

  

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro  

22, Presidente.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

La seduta è valida.  

Allora, l’ufficio di presidenza si è riunito nella brevissima sospensione sentendo 

anche il Segretario Generale.  
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Al momento atteso il fatto che la proposta è stata presentata a seduta già iniziata, 

successivamente a una seduta in cui il Consiglio aveva fatto delle precisazioni sulla 

modalità di ripresa;  

Considerato il fatto che la prerogativa del Consigliere di essere seguito sui propri 

interventi, che è legittima, sacrosanta e questo ufficio di presidenza sempre avrà 

modo di garantire, è già garantita dallo streaming che è una modalità, in relazione alla 

quale viene anche salvaguardata l’immagine di tutti i Consiglieri che con una 

pubblicazione dei filmati fatti da soli potrebbe anche non essere garantita nei 

commenti e nella possibilità del contraddittorio di chi viene ripreso anche passando 

per la voce, al momento, visto che comunque noi siamo ripresi, la seduta è pubblica, 

quindi tutto quello che diremo, nel bene e nel male sarà visto e non c’è lesione 

all’attività, all’immagine, alle prerogative al momento; riservandosi poi di 

approfondire meglio in conferenza capigruppo, visto che è stato presentato mezz’ora 

dopo l’inizio della seduta; l’ufficio di presidenza e Segretario decidono che non è 

opportuno e non si può autorizzare questa ripresa con possibile poi pubblicazione sui 

propri profili che non hanno, ovviamente, tutti gli schemi di tutela dell’immagine del 

Consigliere che non può essere esposto al pubblico ludibrio e lo streaming e tutte le 

sedute per arrivare al regolamento streaming (è servito a questo).  

L’ufficio di presidenza, sentito il Segretario, decide di non autorizzare in questa 

seduta, gli approfondimenti poi verranno fatti anche con la giusta tempistica 

ricordandoci che non si possono pretendere esiti di istanze presentate in piena seduta, 

quindi riprendiamo, signori, i lavori da dove eravamo rimasti.  

  

Il Consigliere PALERMO Carmela  

La mozione d’ordine gliela avevo richiesta, giusto?  
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Per mozione, ordine, ovviamente  

Prego, collega.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Sottolineo che la decisione di questa Presidenza è una decisione grave e mi sento lesa 

in questo momento e gliene imputo la responsabilità su quelle che sono le mie 

prerogative da Consigliere;  

Premetto che tutto questo verrà segnalato non soltanto all’Assessorato agli Enti 

Locali, al garante per la privacy, ma anche al Prefetto di Agrigento, considerando 

tutto ciò io entro nel merito di quella che è la mozione e chiedo al Presidente e 

all’aula di non interrompermi perché l’unico motivo per il quale il Presidente può 

interrompere è semplicemente per ricordare i minuti. Punto.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Non è così. Prego.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Poi lo guardiamo. Adesso guardiamo il regolamento e le dico che è così perché l’ho 

studiato proprio perché ho capito che forse è il caso di riguardare passo dopo passo 

questo regolamento.  

Fatta questa precisazione, caro Presidente, quello che è successo nell’ultimo 

Consiglio Comunale mi ha disgustata, ha leso quella che è la storia familiare della 

sottoscritta; quello che un collega, un Consigliere, da lei richiamato per il miagolio e 
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da me detto e riferito al microfono, caro Presidente, è stato un qualcosa di scioccante 

perché lede la dignità mia, come Consigliere, ma del Consiglio tutto.  

Noi siamo in un’aula istituzionale e sentire miagolare non è sicuramente consono, 

con quello che è l’ambiente, con quello che è il ruolo.  

La città ha urlato alle dimissioni, la città ha urlato alle scuse, non sono arrivate né le 

scuse, né le dimissioni.  

Io sono sincera: sono stata colpita personalmente, io ieri, Presidente, me ne può 

confermare, mi sono sentita male durante uno sfogo all’interno dell’ufficio di 

presidenza e devo essere sincera il Presidente è stato umano insieme alla collega 

Margherita Bruccoleri, al collega Pietro Vitellaro.  

Voglio ricordare all’aula - un attimo di emozione - che cara collega Civiltà io sono la 

figlia di Silvana Gatto, Presidente dell’Associazione antiracket, antiusura Lomastro, 

che è venuta a mancare cinque anni fa alla giovane età di 51 anni; avere visto e avere 

sentito durante il mio intervento il miagolio, proprio il miagolio dalla sua bocca che 

oltre a essere un Consigliere Comunale è un professore, cioè colui che per mestiere si 

dedica a far crescere i propri alunni, a inculcare qualcosa di fondamentale che non è 

la cultura in sé e per sé ma è la responsabilità a avere atteggiamenti civili che non 

ledono la morale, la vita, la persona, la famiglia del prossimo.  

Lei purtroppo o per fortuna, sicuramente, per fortuna non può sapere cosa significa 

avere perso una persona così vicina e io chiedo - per il rispetto di quello che è 

l’argomento - di sedersi ai colleghi.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  
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Consiglieri, prendete…  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Posso, Presidente? Cioè io sono scioccata.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Prendiamo posto.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Consigliere Picone, lei doveva darmi solidarietà, invece lei mi sta dicendo che non 

devo parlare?  

Quanti anni ha, Consigliere Picone? Ha cresciuto una bambina?  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Lei nessun vittimismo, voi avete dato esito…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega… 

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Presidente, non mi interrompa.  
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Sto cercando di riportare l’ordine.  

La collega concluda riportandosi alla mozione d’ordine che riguarda il dibattito.  

 

 

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

È la mozione, quello che è successo nell’ultima seduta è una mozione d’ordine; lo 

abbiamo già fatto in passato e sono proprio coloro che si sono ribellati ora a 

richiederla e sono andata a guardare.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega, ritorniamo all’ordine del dibattito.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Presidente, le chiedo umilmente di farmi parlare.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Io la faccio parlare.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Senza interrompermi, glielo ho detto prima.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Sì, devo farla completare dentro gli schemi del regolamento.  
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Il Consigliere PALERMO Carmela  

Presidente, vorrei continuare.  

Io vi do una confidenza.  

Io sono stata chiamata dall’ufficio di gabinetto del Sindaco; il Sindaco è stato, 

insieme al Vice Sindaco, l’unica figura istituzionale che mi ha chiamata e mi ha 

detto: “Mi dispiace”.  

Questa aula dovrebbe rivedere quello che è il rapporto tra colleghi.  

Sono scioccata, Presidente, io già sono emozionata perché è una cosa che mi tocca da 

vicino se voi non mi aiutate neanche a parlare sono in difficoltà.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Io voglio che lei completi.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Lei lo so cosa vuole, non mi dica altro, io vedo i minuti, per favore Presidente, perché 

già sono lesa nella richiesta che mi ha bocciato.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Scusi. Scusi. Cioè sono aggredita qua dentro.  

Io non voglio più, Presidente…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  
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Completi, collega.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Che cosa sta dicendo, collega Falzone mi sta dicendo che devo imparare a 

comportarmi!? 

Voi siete capaci di difendere un atto così grave e state attaccando me?  

Queste sono le logiche di un branco, lo sa cosa fa un branco?  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega, no; banchi non ce ne sono, collega lo sa.  

  

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Le logiche del branco sono quelle di aggredire un soggetto e per aggredirlo e metterlo 

in difficoltà si fa branco.  

Io sono certa e convinta che voi non siate di questo avviso però dovreste 

dimostrarmelo un po’ di più; il branco non fa altro e lo fa nelle scuole e lo fa 

all’esterno che isolare e mettere all’angolo chi gli sta scomodo.  

Qui dovrebbe esistere e dovrebbe essere presente il dibattito e il confronto, no 

l’isolamento, né la derisione, né altro.  

A me dispiace…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Torniamo a calmarci, collega.  
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Calmiamoci.  

 

 

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Consigliere Civiltà, io apprezzo il bicchiere d’acqua, avrei apprezzato, davvero, non 

trovarmi in questa situazione, sono sincera.  

 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Auspichiamo un confronto, un chiarimento e dei lavori più sereni.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Detto questo io ho fatto una richiesta di dimissioni ufficiali, non l’ho fatta perché 

contraria al collega Civiltà o contraria a altri; lo sto facendo perché mi sono sentita 

attaccata, mi sono sentita derisa e mi sono sentita toccata in quella che è una sfera 

personale.  

Io non ho avuto né le scuse, qualcuno mi diceva: ah, le deve provare.  

Mi dispiace che la collega Carlisi rida; io piango, e mi dispiace, e lei ride.  

Ora, io tutti per fatto personale; l’azione più bella che un essere umano può fare è 

quella di abbassare il capo e dire: “Mi dispiace”.  

Bisogna essere capaci di saper dire: “Mi dispiace” e siccome questo, Presidente, 

questo discorso non è fatto. 

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  
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Il Consigliere PALERMO Carmela  

Scusi, posso?  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi, cortesemente.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Io ho ricevuto la solidarietà del collega Gibilaro, l’unico…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Scusi, collega.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi, cortesemente.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Presidente, io rivoglio i miei minuti.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Consiglieri, allora, facciamo completare la collega perché le interruzioni non 

agevolano il dibattito.  
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Il Consigliere PALERMO Carmela  

Ancora una volta questa aula non ha rispetto della sottoscritta.  

 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Avete altro tempo; avete subito dopo il mio intervento, non pensavo che non toccasse 

solo la mia sensibilità, ma tutta quella dell’aula, evidentemente abbiamo gradi di 

sensibilità diversi.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega, completi l’intervento e poi quello che è stato attenzionato ovviamente…  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Stavo dicendo, mi aumenta quei due minuti, per favore, Presidente?  

Sono stati due minuti, Presidente la prego, almeno lei; le chiedo…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

No, non ho finito e mi sono stati tolti.  
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Prego, però completiamo con la sobrietà che ci siamo promessi.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Presidente, io sono l’unica che forse, a prescindere dal tono che si alza ho sempre 

rispettato l’aula, lo vede questo abbigliamento? Lo vede la giacca, io pure vorrei stare 

con la manichetta corta e con il sandalo.  

Io pure vorrei, Presidente, io pure vorrei comportarmi, potermi permettere di 

comportarmi da ragazzina, prendendo in giro la compagna perché ha un passato 

sicuramente non ottimale visto che ha perso la mamma; io pure lo vorrei fare, 

dimenticare quelli che sono i valori così da evitare da essere responsabili, 

dimenticarmi che siamo stati votati, ridere come fa la collega Marcella Carlisi la cui 

sensibilità è opinabile; se non è possibile, Presidente, io la invito, veramente, la 

visione della collega che ride così, un richiamo; è brutto nei miei confronti.  

Ma ride fuori dall’aula, Presidente, ma non è bello.  

Cioè io, veramente, Vice Sindaco…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Cortesemente.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Sono disarmata e detto questo ho detto tutto.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  
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Non sono stati utilizzati; in ogni caso aveva chiesto di intervenire per fatto personale, 

essendo stato citato il collega Civiltà, il regolamento e la legge sopra ogni cosa, la 

parola al collega Civiltà, con i tempi che ovviamente daremo. 

Se ci sono altre segnalazioni.  

Prego, collega Civiltà.  

Mi scusi, collega, non voglio interromperla, collega, mi viene segnalato…  

 

(Ndt, interventi fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Allora, colleghi, mi viene segnalato correttamente dal collega Gibilaro.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega io non ho visto e al momento non vedo.  

Allora, colleghi, mi viene segnalato che nel Comune e in aula Sollano, non dentro 

l’emiciclo, perché i colleghi hanno un abbigliamento assolutamente decoroso, anche 

fuori dall’emiciclo di aula Sollano chiedo alla Polizia Municipale che venga rispettato 

quanto riguarda tutto il palazzo, cioè che l’abbigliamento che non è decoroso per il 

resto del palazzo a maggior ragione non deve e non può essere considerato decoroso 

per un’aula istituzionale.  

Si segnalerà tramite la Polizia Municipale.  

Colleghi, stiamo segnalando.  
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Colleghi non è necessario creare subbuglio in aula per questa segnalazione; chiedo al 

Corpo di Polizia Municipale di interagire; uno di voi perché l’aula non può restare 

sprovvista con la portineria per segnalare questo fatto, affinché il decoro sia 

soprattutto per chi viene in questa aula.  

 

(Ndt, interventi fuori microfono)  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

I suoi colleghi hanno segnalato e per me siete tutti colleghi.  

Prego, collega Civiltà, ne ha diritto.  

 

(Ndt, interventi fuori microfono)  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi, collega Borsellino, più si interrompe fuori dai banchi, più si parla fuori dai 

banchi più si interrompono i colleghi e ognuno di voi che parla fuori dai banchi si 

assume la personale responsabilità di avere contribuito al ritardo delle sedute.  

Guardate signori che noi siamo visti da tutti; chi interrompe è causa di un ritardo di 

un pubblico servizio; lo sappia e la responsabilità è personale. Minori non ce ne sono.  

Prego, per fatto personale, il collega; le do, ovviamente, il minutaggio che le spetta.  

 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni  

Vorrei, magari, Presidente, per la delicatezza dell’argomento di avere ma massima 

attenzione.  
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Sì, nei tempi che, ovviamente, vorremo tutti rispettare perché saranno, ovviamente, 

categorici.  

Prego, collega.  

 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni  

Allora, Presidente, cari colleghi Consiglieri Comunali, Giunta, città tutta.  

Grazie innanzitutto per avermi dato la parola, Presidente.  

Ritengo fosse necessario, quasi un atto dovuto, alla luce delle dichiarazioni non 

veritiere fatte finora da chi mi ha preceduto intervenire per delucidare sulla realtà dei 

fatti i nostri cari concittadini.  

Beh, la mia non vuol essere una difesa per perorare la mia causa, né un chiarimento 

tra parti che parlano lingue completamente diverse; non vi è nulla da difendere qui 

questa sera se non, caro Presidente, la mia dignità, la dignità di uomo ligio al dovere e 

rispettoso delle Istituzioni e nulla da chiarire se non l’affermazione della sacrosanta 

verità.  

Credo, pertanto, sia giusto (inc.) in questo clima che si respira contro di me da “Santa 

inquisizione” non vi sono però eretici da punire, ma uomini che non sopportano il 

vuoto di idee, credo sia pertanto giusto fare delle precisazioni su quella triste e 

squallida vicenda che ha visto come protagonista, ahimè, l’intero Consiglio 

Comunale e in particolare, caro Presidente, il sottoscritto; sottoscritto accusato a torto 

da alcuni di avere offeso la storia e la memoria della mamma della signora Palermo.  

Nell’immaginario collettivo da alcuni sono stato associato alla figura di quel Longino 

romano che inflisse, si ricorda, sempre senza nessuna dignità alcuna l’ultimo colpo a 

un corpo morente; sono stato accusato di avere calpestato la memoria di chi non è 
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riuscito a vincere la partita più grande della sua vita; sono stato accusato di avere 

distrutto in ricordo di chi con tenacia aveva combattuto ogni giorno come se quel 

giorno fosse l’ultimo giorno della sua vita.  

Beh, ognuno di noi, cari Consiglieri Comunali, ha dei genitori di cui vantarsi; ognuno 

di noi, cari colleghi, ha delle storie da raccontare, più o meno belle, anche io ho delle 

storie da raccontare, signora Palermo, anche la mia famiglia può vantare uomini che 

hanno dato molto alla società; mettendo a repentaglio la propria vita al servizio della 

quotidianità, a servizio della collettività.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega, consentiamo l’intervento però, il rispetto deve essere reciproco.  

 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni  

Eppure non l’ho mai citata pubblicamente come ha fatto meschinamente qualcuno; ho 

sempre evitato che qualche imbecille strumentalizzasse tutto ciò.  

Lei è stata figlia di una donna per bene, di una madre premurosa e onesta e 

soprattutto lavoratrice coraggiosa.  

Non ha fatto, sicuramente, mi permetta bene a tirarla in ballo in questa vicenda, 

soprattutto a distanza di qualche giorno.  

Io non l’ho conosciuta, so del dolore da lei provato dopo la sua prematura scomparsa 

e questo mi rammarica molto da figlio e moltissimo da uomo attento e rispettoso 

delle Istituzioni.  
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Ognuno di noi, però, non può nascondere le sue debolezze, la sua fragilità, i propri 

limiti caratteriali, le proprie difficoltà dietro la figura di qualcuno che purtroppo non 

c’è più.  

Non si fa, sicuramente, un buon servigio a chi le è stato accanto per buona parte della 

sua vita.  

Sono stato accusato di avere legato il verso del mammifero appartenente quindi alla 

famiglia dei felini, alla figura di una signora oramai purtroppo scomparsa da tempo.  

Nulla di tutto questo, Presidente. Nulla di più lontano dalla realtà, cari colleghi. Nulla 

di più squallido, cari cittadini.  

Vorrei precisare a chi mi accusa ingiustamente che a emettere quel verso non sono 

stato io e le telecamere lo possono approvare.  

Caro Consigliere Vaccarello, lei approva che quel suono sia stato emesso da me? 

Caro Consigliere Nobile, lei può approvare che quel suono è stato emesso da me?  

Caro Consigliere Alfano, le può approvare che quel suono è stato emesso da me?  

Caro Presidente, lei può approvare che quel suono è stato emesso da me?  

Credo che questo attacco, cari colleghi, sia frutto di una remora personale, rancori 

propri nei miei confronti, a cui non ho mai voluto replicare.  

Troppo ampio è il divario culturale tra me e lei signora Palermo, troppo diverso 

l’orizzonte a cui mirare; tanta l’esperienza politica che ci divide.  

I latini dicevano, Segretario: “Aquila non captat muscas”.  

Mi permetta, Presidente, lo faccio nella veste di docente, visto che è stato richiamato 

in ballo il mio ruolo, la mia figura di docente che è anche una figura pedagogica, 

quindi così come la politica dovrebbe avere la funzione pedagogica; purtroppo i 

partiti dal ’92 in poi non hanno più prodotto classe dirigente capace di governare tutti 

i processi di cambiamento, purtroppo questo è il risultato. 
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Mi permetta, Presidente, lo faccio nella veste di docente anche se qualcuno potrebbe 

dire questa sera: “Doctum doces” (insegni a chi già sa).  

Mi permetta di fare una precisazione di carattere squisitamente fonetico, precisazione 

che meglio potrebbe chiarire il busillis fatto emergere da qualche Consigliere che ha 

emesso quel suono.  

Beh, noi comunichiamo caro Presidente e questa è una delle prime… 

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega, però consentiamo l’intervento al collega Civiltà.  

Collega, mi scuso per le interruzioni.  

Prego.  

 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni  

Allora noi comunichiamo attraverso un linguaggio verbale che non è l’unico, cara 

Consigliera Monella, adesso riutilizzato dagli uomini; il nostro linguaggio è costituito 

da fonemi o suoni prodotti dal nostro apparato fonatorio.  

Questi suoni vengono rappresentati graficamente da ciò che noi chiamiamo grafemi, 

le lettere dell’alfabeto che, combinate attraverso le rigide regole della grammatica, 

costituiscono le parole e tra queste vi sono parole particolari siamo all’ABC della 

fonetica e il nostro suono, quel dittongo anzi, non è un dittongo perché è una voce 

onomatopeica, suono che lei ha udito, cara collega Palermo, molto probabilmente è 

stato usato come sostantivo.  

Ora le spiego il cuore del ragionamento, il miagolare tra l’altro verbo…  
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(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega, non può interrompere.  

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni  

Perché ho un profondo rispetto dell’aula.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega, non può interrompere.  

 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni  

Assolutamente. Perché utilizzare le cartelle è un profondo rispetto dell’uditorio, di 

fronte ai Consiglieri Comunali io ho grande rispetto.  

Sto per terminare, Presidente.  

Il miagolare, tra l’altro, verbo intransitivo, è una voce onomatopeica che riproduce un 

suono, viene usato appunto, ecco il passaggio fondamentale, per indicare suoni acuti 

o striduli.  

Molto probabilmente chi ha emesso quel suono avrà voluto fare riferimento al suo 

timbro di voce; avrà attribuito al miagolio probabilmente un valore connotativo 

secondario e non primario.  

Credo pure, cara signora Palermo, che chi ha emesso quel suono lo abbia fatto con 

goliardia; non è una parolaccia, mi creda; sta a indicare il gusto della trasgressione, la 
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ricerca dell’ironia, presente in questo contesto, presente in questa aula, costretto a 

sentire i suoi snervanti interventi.  

Credo che questa precisazione sia prossima…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega, facciamo completare.  

 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni  

A quanto accaduto in questa aula, un caldo e afoso…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega, la seduta è sospesa per venti minuti.  

 

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

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

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Io mi auguro che ci siano le condizioni per continuare perché a prescindere dalle 

ragioni c’è una forma da rispettare e una Istituzione da rispettare e una città che ha 

bisogni e il bisogno non è l’urlo e lo scontro; men che meno è tollerabile che lo 
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scontro di pochissimi soggetti infici l’immagine di una aula istituzionale fatta di 

persone per bene.  

Quindi, chiunque determini l’interruzione di fatto, a cui poi segue la sospensione per 

un discorso di ordine pubblico, sarà responsabile di una interruzione di un pubblico 

servizio che avrà determinato.  

Andiamo oltre.  

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro, procede all’appello nominale dei 

Consiglieri.  

  

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro  

25, Presidente.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

In aula ci sono 25 Consiglieri. 

Allora, colleghi, abbiamo interrotto, sospensione che era necessaria, gli ultimi due 

minuti di intervento che residuavano come diritto del Consigliere Civiltà.  

Prima di passargli la parola ribadisco che non è consentito urlare da dietro i banchi e 

chi lo fa è in torto e non rispetta e, quindi, non può pretendere rispetto; vale per tutti, 

se anche lo dovessi fare io, oltre quello che è previsto da regolamento.  

Vi invito a limitarvi a ciò che è necessario, se non è necessario sarebbe veramente 

gradevole per l’aula, la città stendere un velo sulle problematiche e andare oltre 

perché abbiamo la delibera sul Collegio dei Revisori che è in scadenza e tante altre 

priorità.  

Prego, collega.  
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Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni  

Sì, Presidente, sto per chiudere il mio breve intervento e credo, cari colleghi, che 

quella ricostruzione dei fatti fatta poc’anzi sia prossima e vicina a quanto accaduto in 

questa aula in un caldo e afoso pomeriggio estivo, faccio riferimento alla seduta del 

Consiglio Comunale di giovedì scorso e lontano da quella incomprensibile e 

macchinosa ricostruzione fatta da chi cerca in un momento di debolezza di 

raccogliere i frutti di una disperata vittoria consiliare.  

Poiché il mio nome è stato messo al pubblico ludibrio sulle testate online, non tutte a 

onor del vero, ho avuto attestati di stima e di apprezzamento, di solidarietà anche di 

giornalisti che ritenevano avessero delle posizioni diametralmente opposte a quelle 

mie, addirittura qualcuno ha chiesto le mie dimissioni, tirando in ballo la mia 

professione, il mio lavoro e contro gli autori di pesanti messaggi valuterò eventuali 

azioni legali da concordare con i miei Avvocati a difesa della mia figura e a tutela 

dell’immagine della famiglia Civiltà. Grazie.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, collega.  

Chiedo di passarmi l’ordine del giorno.  

C’era l’invito caloroso della Presidenza di rinunziare, se non è necessario, se i 

colleghi non vogliono è nel loro diritto, io invitavo a andare oltre; però è nel vostro 

diritto, né voglio attribuire a voi responsabilità per questo intervento, era solo un 

invito senza volervi caricare di responsabilità.  

Avevano chiesto di intervenire rispettivamente per fatto personale la collega Carlisi, 

per mozione d’ordine il collega Spataro.  

Consigliere Gibiliaro, dopo.  
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(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Io ho chiesto al Segretario se c’erano i presupposti.  

Io ho chiesto silenzio durante il suo intervento collega, garantisca silenzio nel 

momento in cui intervengano altri.  

Prego, collega Carlisi lei è stata citata due volte.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Buonasera a tutti.  

La collega Palermo ha perfettamente ragione, probabilmente lei, Presidente, non ce la 

fa perché tra l’altro ci dobbiamo contenere noi che stiamo qui, siamo stati in religioso 

silenzio, a un certo punto io sono dovuta uscire perché a me non piace stare ad 

assistere agli spettacoli non di mio gusto e sono uscita fuori, tornando per i fatti miei 

qualcuno mi diceva perfino che doveva rientrare e essere già triste.  

Ma qua ci divento immediatamente sentendo tutti questi discorsi.  

Ma tutto quello che c’è nel mondo di fuori mi piace, ma viene represso qui da chi 

viene a limitare la mia libertà di parola con quella che lei chiama la sua libertà di 

gridare e di aggredirmi, questa è una vera e propria aggressione che in questa aula noi 

subiamo e a me, Presidente, dispiace che lei continui a parlare come se fossimo 

diverse persone coinvolte in questo.  

Io non tollero che lei abbia permesso di fare passare una cosa che la collega, a questo 

punto, io, signori miei, l’ignoranza non è tollerata dalla legge, l’articolo 68 dice ben 

altro, la mozione d’ordine non è il curtiglio, non c’è nessun dizionario dei sinonimi e 
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contrari mozione d’ordine uguale curtuglio, io sono stata in qualche modo e c’è stato 

un attacco, per esempio, alla mia persona, chiamandola mozione d’ordine, la volta 

precedente, tra l’altro su cose, su voli pindarici, su cose che non esistono proprio e 

non c’era nemmeno tra l’altro bisogno che mi dovessi offendere, che mi dovessi 

difendere da queste cose.  

A me dispiace che lei rinunzia al voler essere chiamata signora in questa aula, mi 

dispiace che lei continua a citare il Codice Europeo…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Lasci completare.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

L’ha detto lei.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Lasci completare e poi avrà diritto, nei termini.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Io non sapevo che probabilmente era un aggancio per potere presentare, che ne so, 

una canzone di Loredana Bertè, perché qua ci manca soltanto questo, siamo al 

numero di cabaret, “Uomini e Donne”, non lo so; non è uno spettacolo che a me, 

sinceramente, piace, in cui mi piace recitare.  

Io non faccio spettacolo né da ridere, né tragedie e né commedie.  
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Qui non è più un Consiglio Comunale, è veramente uno spettacolo indecoroso e è 

tutto sulle spalle di una persona sola; non siamo in tanti.  

Cioè quando uno subisce l’aggressione è logico che debba rispondere a questa 

aggressione; ci mancherebbe altro, visto che non c’è una terza persona che dovrebbe 

essere garante non solo dei lavori d’aula ma di tutti noi Consiglieri che riesce a 

contenere questa sistemazione.  

Io capisco, allora Consigliera, nonostante la sua maggiore età lei in pratica non si 

riesce a contenere.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Lasciamo completare. Ognuno difenderà poi le proprie posizioni.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Provoca, deve cercare di provocare a tutti i costi però poi non vuole essere provocata.  

Io rido e non vuole che rido; rido di più se la prende di più.  

Io sinceramente, non lo so, ci scriva lei i discorsi, perché poc’anzi a telecamere 

spente ha detto che, praticamente, se fino a quando noi non diciamo che vuole lei, lei, 

praticamente, non smette.  

Io vi devo anche dire che quello che è successo nella scorsa seduta il Deputato 

all’ARS ha ricevuto uno screen-shot, a quanto pare, dove si diceva che io stavo 

abolendo lo streaming.  

Voi vi immaginate per una del Movimento Cinque Stelle che, praticamente, viene 

presa in ballo da un’altra collega, io non so se mi vuole sostituire lei nel Movimento 

Cinque Stelle, io non capisco; infatti io vorrei capire, datemi il numero di telefono del 
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referente politico, così mando anche io, magari, tutta la seduta, così si diverte chi ha 

mandato in questa aula questa Consigliera.  

  

(Ndt, intervento fuori microfono) 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Nessun intervento fuori dal microfono.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Appunto, continuano a esserci gli interventi fuori dal microfono.  

La signora, collega (non so come vuole essere chiamata, me lo scrive anche come 

vuole essere chiamata) può anche far mandare a chi vuole questa ripresa, la può 

mandare all’Assessorato agli Enti Locali, la può mandare magari all’ASP, a Maria De 

Filippi, a Striscia la Notizia, alla Digos, però non si può andare avanti così; non si 

può permettere di continuare così e io penso soprattutto che questo, la collega faccia 

un enorme danno erariale perché noi siamo bloccati qui, ci sono gli stipendi dei 

dipendenti, c’è il tempo che si perde, ci sono tutte le sedute, c’è il tempo della nostra 

vita che io non intendo sprecare in questa aula a sentirmi compressa nella mia libertà 

di fare qualcosa che è per il bene della città, a me questo proprio non mi va giù.  

Quindi io chiedo che vengono calcolati tutti i tempi o lo farò io personalmente, lo 

manderò alla Corte dei Conti perché questo, secondo me, è sicuramente danno 

erariale e non può essere travestito da pretese assurde, non lo so; in pratica abbiamo 

qui una persona che per accendere la propria luce deve spegnere quella di tutto il 

Consiglio.  
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Cioè noi qui abbiamo fatto delle bellissime cose e sono tutte state buttate, 

praticamente, da una persona… continua a riferire che non abbiamo fatto niente, cioè 

non si può l’impertinenza, non si può continuare a lavorare così; siamo bloccati.  

Io chiederei anche se la VI Commissione, anche questa proposta di delibera pronta, 

mettiamo le firme e la portiamo subito qui anche oggi, perché non è proprio possibile 

potere continuare a lavorare. Cioè noi qui siamo stati minacciati che fino a quando 

non diciamo quello che dice lei resteremo qua.  

  

(Ndt, intervento fuori microfono) 

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Per me è una minaccia e è una minaccia che in questo momento io, vedete… non so 

se si sente, praticamente io non riesco a parlare perché ho davanti una persona che mi 

impedisce di parlare.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega, come ha detto lei, la Presidenza su questo poco può fare.  

Io ho invitato più volte.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

La lasci completare.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  
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Allora, Presidente, non è questione, io la prego, intanto questo significa anche, il fatto 

appunto di mettere in dubbio il fatto che lei riesca, gli spenga il microfono quando 

parla, l’articolo 68, scusi Presidente, riguarda i lavori d’aula; tutto ciò che ha portato 

non riguardava per niente i lavori di questa giornata, che, anzi, l’ha riguardato 

soltanto perché li ha dilazionati, noi stiamo qua a perdere soltanto del tempo.  

Io avevo scritto delle cose però con la paura che magari non piacessero alla collega 

nemmeno ne parlo, perché non mi piace nemmeno che uno legga quello che vuole; 

inseriamo, appunto, magari chiediamo anche alla VI Commissione un articolo nel 

regolamento proprio prevedendo un punto all’ordine del giorno che preveda che 

qualcuno si sfoghi e dica tutto quello che vuole così poi magari riusciamo a lavorare e 

a dare un servizio a questa città.  

Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

C’era la richiesta del collega Spataro e mi aveva detto il collega Gibilaro che 

attendeva l’intervento del collega Spataro, lo avrebbe dovuto fare dopo o ho inteso 

male?  

La Consigliera Bruccoleri ha anticipato fuori dai microfoni.  

Prego, collega Spataro.  

 

Il Consigliere SPATARO Pasquale  

Presidente, signori della Giunta colleghi tutti.  

Il mio è un intervento dovuto perché attraverso la mia presa di parola cercherò di 

portare al centro del discorso quello che vuole la gente.  
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Premessa maggiore di questo mio ragionamento è, chiaramente, che comportamenti e 

atti di quel tipo che sono stati denunziati da parte della Consigliera Palermo è chiaro 

che non sono giustificabili e non sono condivisibili; è chiaro che ognuno, 

personalmente, si assume le proprie responsabilità, è chiaro che però bisogna 

individuarne sotto il profilo soggettivo prima di puntare il dito nei confronti di 

qualcuno.  

Questo è chiaro. È chiaro pure che purtroppo e questo mi dispiace molto spesso certi 

comportamenti che ripeto non sono giustificabili e non sono condivisibili nascono 

dalla totale incapacità di questa aula, anzi dalla capacità di questa aula di ingessarsi di 

ripetersi, di una pluralità di interventi, interventi su interventi, in violazione del 

regolamento comunale su cose che poi non incidono sulla gente nemmeno in minima 

parte; è questo il grosso problema che viviamo all’interno di questa aula; all’interno 

di questa aula dobbiamo avere la dignità istituzionale di Consiglieri Comunali e lo 

dobbiamo essere a 360° e 365 all’anno tutti i giorni in cui mettiamo piede in questa 

aula e non possiamo richiedere e pretendere la dignità e il rispetto altrui quando noi 

non rispettiamo a nostra volta, perché questo è il problema perché il problema di 

un’aula che per due giorni ha parlato di un emendamento e poi emendamenti che già 

erano bocciati alla fonte con pareri negativi da parte dei Dirigenti competenti, si è 

vista poi essere messa alla Berlina fuori da quella porta; perché il problema quello è.  

Cioè al di fuori di quella porta è uscita una idea, che è l’idea che qua dentro ci sono 

29 Consiglieri Comunali che non hanno la capacità di far fuori un atto, dico un atto, 

che abbia la possibilità di incidere su quelle che sono le richieste da parte dei nostri 

concittadini, è questo il reale problema.  
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A me non interessa il miagolio, il non miagolio perché questi sono discorsi di 

bassissimo livello che a me non interessano e non interessano sicuramente anche alla 

gente.  

Ciò che interessa a noi è che bisogna garantire anche tra di noi, al di là del colore 

poco, cari Consiglieri, cari colleghi, bisogna garantire rispetto, prima di ogni cosa tra 

di noi e il rispetto va mantenuto garantendo, al di fuori di quella porta, una idea del 

Consiglio Comunale che è una idea per la gente, tra la gente e non la capacità del 

singolo Consigliere di mettersi al centro dell’attenzione per attirare cosa?  

Per attirare cosa? Perché qui dobbiamo contarci sotto il profilo degli atti 

amministrativi che sono usciti tramite le delibere.  

Vogliamo andare a vedere tutte queste delibere negli ultimi due anni e mezzo e 

vogliamo vedere chi veramente si è impegnato all’interno di questo Consiglio 

Comunale personalmente, singolarmente, collegialmente.  

Lo vogliamo andare a vedere? Oppure il gioco che si gioca all’interno di questa aula 

è il gioco di chi grida di più perché io non ho la capacità di gridare più degli altri e ho 

la capacità soprattutto di andare nel merito dei discorsi; per cui certe persone che oggi 

si lamentano, che oggi vanificano l’idea di un Consiglio Comunale che già ha vissuto, 

purtroppo, delle pagine buie, a torto, a ragione, io non voglio più entrare nel merito, 

ma che oggi si ripropone nella sua veste negativa; è questo il grave problema.  

Noi dobbiamo evitare dei personalismi che va contro tutta l’assise, a partire dal 

Presidente fino a arrivare all’ultimo Consigliere che ha preso meno voti.  

Cioè è questo il problema, dobbiamo capire che non c’è colore, non c’è Firetto, non è 

con Firetto non è senza Firetto, noi qua dentro dobbiamo fare squadra; dobbiamo fare 

squadra e dobbiamo farlo per cercare di rendere all’esterno l’idea di un Consiglio 

Comunale che ha a cuore i problemi della gente se poi ognuno di noi non ha la 
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capacità di assumersi le proprie responsabilità e acquisire quella dignità istituzionale 

che l’aula propone e che l’aula pretende è chiaro che io non posso farci nulla, però è 

altrettanto chiaro che fuori di questa aula i cittadini devono comprendere che qui ci 

sono 30 Consiglieri che cercano di lavorare nel miglior modo possibile e soprattutto a 

cui non interessano le beghe personali; le beghe personali si risolvono fuori da questa 

aula; a me interessa e a noi interessa solo e esclusivamente il bene del cittadino.  

Tutto ciò e tutto il resto rappresenta soltanto pura marginalità che non dovrebbe 

uscire neanche fuori da quell’aula. Grazie.  

Assume la Presidenza il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca  

Grazie, Consigliere Spataro  

Do la parola al Consigliere Gibilaro e poi al Consigliere Bruccoleri e 

immediatamente dopo passeremo ai punti all’ordine del giorno.  

Prego, Consigliere.  

 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Grazie, signor Presidente. Signori della Giunta. Colleghi Consiglieri. Cittadini.  

Io sto guardando l’orologio e sono le 20:30, indipendentemente dall’ottimo intervento 

fatto dal Consigliere Spataro che aveva più che altro la veste di una morale fatta ai 

Consiglieri Comunali o dall’intervento che mi sono perso del Presidente Catalano il 

Consigliere Vaccarello mi ha comunicato che la Presidente Catalano ha bacchettato 

l’aula all’ordine.  
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Sono cose che denunzio da parecchio tempo, quando discutiamo mozioni, quando 

parliamo, quando occorre la presenza dell’Assessore che non c’è né in Commissione, 

né in aula.  

  

(Ndt, intervento fuori microfono) 

 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Consigliere Vaccarello, lei mi deve fare una cortesia a me: o io resto nel banco e 

parlo dal banco, come parla lei, o lei viene qua  

L’ultima volta me ne sono andato perché un suo collega cercava di spiegarmi alcune 

cose dal banco.  

Allora tutti quegli appelli Presidente Urso, dove sono i miei appelli?  

Il Consigliere Spataro giusto dice: tutti gli atti che questo Consiglio Comunale ha 

deliberato che fine hanno fatto?  

Questo è stato, alla fine con difficoltà, caro Consigliere Spataro. un Consiglio 

Comunale la cui minoranza ha cercato di produrre atti e mozioni per indirizzare 

l’Amministrazione in un certo senso, di cui oggi non abbiamo conoscenza. 

Poco fa ha detto che qui il Consiglio Comunale precedente ha vissuto momenti non 

sa se bui, suppongo si riferisse alla vicenda gettonopoli.  

Bene, ha vissuto un momento e quello è stato un colpo di Stato locale che hanno 

preso i Consiglieri Comunali e li hanno sbattuti fuori e se non c’era questa 

organizzazione lei a quest’ora era a casa con sua moglie non a venire a fare la morale 

a me e a altri colleghi che si impegnano e che lavorano.  

Detto questo, dopo due ore e mezza non si è trovato il cavallo, la mucca, il gatto, la 

zebra, da gettonopoli, rinviopoli a zoopoli.  
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Secondo voi si può andare avanti in questo modo?  

Io ho fatto parte di quel Consiglio Comunale che è stato mandato a pedate a casa per 

poi scoprire che c’era il nulla; ma quel Consiglio Comunale ha avuto la dignità, non 

rispondeva ai Deputati, i Consiglieri Comunali che venivano qua votavano gli 

interessi della città, non è che votavano a saccu d’ossa, si deve votare così e basta; 

quello che succede oggi qua dentro e io lo difendo quel Consiglio Comunale e 

difendo quei Consiglieri Comunali che oggi non sono seduti più qua.  

Rispetto nell’aula, Consigliere Civiltà, qual è?  

Avere gli Assessori, quale rispetto istituzionale c’è stato qua? Questo Biondi non so 

quali sono le deleghe che ha; ma secondo voi è normale, Consigliere Sollano, in due 

anni non avere l’Assessore Biondi seduto qua? È normale? 

L’unico Assessore presente è l’Assessore Riolo, con costanza, oggi c’è l’Assessore 

Battaglia e è anche presente, ma gli altri dove sono?  

Addirittura mi si levano punti all’ordine del giorno perché l’Assessore non c’è, non 

viene.  

Allora se si deve parlare di rispetto a 360° innanzitutto quando un Consigliere parla e 

parla di problemi, no problemi personali, di problemi della città, perché oggi vero è 

che c’è il nuovo Sindaco, c’è la nuova Amministrazione che sta cercando di cambiare 

e fare rinascere Agrigento, anche se io tutta questa rinascita e questo cambiamento 

non lo sto vedendo, certo nella precedente consiliatura mai dei Consiglieri Comunali 

avrebbero eletto Presidente di una Commissione uno che si è dichiarato incompatibile 

con il PRG nella Commissione Urbanistica, non lo avrebbero eletto, sicuramente.  

Però qua oggi questo succede, oggi questo succede, signor Segretario. 

La politica ha il potere di fare tutto e succede pure questo in questa città, oggi.  
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Ora, il mio appello non è, perché Consigliera Palermo, io non ero presente in quella 

seduta e mi creda, prendo per buono quello che ho sentito nelle telecamere, attraverso 

lo streaming, voglio prendere per buono pure quello che ha detto il Consigliere 

Civiltà, evidentemente sono stato io e ero assente; me la piglio io la responsabilità, le 

chiedo scusa io a lei e a tutta l’aula e agli agrigentini tutti che stanno giocando su 

questa cosa, perché poi alla fine se lei ha uno scherzo con me o io ce l’ho con il 

Consigliere Nobile poi alla fine è tutto il Consiglio Comunale che ne esce martoriato, 

come n’è uscito quello.  

Io ho pochissima esperienza politica, perché io sono entrato nel 2012 e mi hanno 

mandato a calci fuori nel 2015, il 5 febbraio del 2015; questo è l’ultimo mio invito: io 

ho subito pure emendamenti con pareri favorevoli del Dirigente e la maggioranza 

dice: “No, non l’approviamo, perché è di Gibilaro”.  

Io ho capito che il mio ruolo qua non può essere più quello propositivo; solo ruolo di 

controllo posso fare; non è che posso fare altre cose.  

Poco fa il Consigliere Civiltà ha detto pure una cosa; cioè qua dentro lo spessore 

politico di tutti noi qual è?  

Quali sono gli orizzonti che ci prefissiamo? A che cosa vogliamo guardare? A 

litigarci qua dentro?  

Io sin dall’inizio ero nella maggioranza, eletto nel partito del Ministro Alfano e 

andavo contro Firetto; ho pagato politicamente, presidenze, capigruppo, di tutto e di 

più; però politicamente quando Firetto fa una azione che va nell’interesse della città e 

dei cittadini l’ho elogiato anche pubblicamente.  

Allora qua dobbiamo capire che o questo Consiglio Comunale ha la capacità di fare 

politica nell’interesse della città, della gente che sta male.  
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Ieri la città di Agrigento è venuto alla ribalta internazionale per il “Google Camp”, i 

miliardari del mondo sono venuti qua e sono pure contento che la Valle dei Templi 

diventa sala da pranzo per i milionari, sono pure contento, ma i nostri concittadini e 

tutti noi come viviamo?  

La vogliamo veramente cambiare un pochettino questa città?  

Vogliamo deliberare atti in armonia, che fanno solo gli interessi della città?  

Oggi c’è un Comune di Agrigento che soffre economicamente e un Ente Parco che 

prospera, dove noi all’interno del Parco Archeologico delimitato dal D.P.R.S. 91 /91 

abbiamo manutenzione di strade, pulizia, illuminazione, di tutto e di più, l’ultima 

legge regionale per cui Firetto si è battuto; gli introiti non vanno, nemmeno va più 

nessuna percentuale a noi.  

Il mio vuole essere un invito a tutti, alla maggioranza, all’opposizione perché poi 

ricordatevi che le cariche politiche passano, rimane solo quello che si è fatto, che 

cosa hai fatto politicamente.  

Il mio invito a tutti e mi rivolgo a quei Consiglieri Comunali che hanno i capelli 

bianchi qua dentro che hanno più esperienza di me, di, innanzitutto, parlare tra di noi, 

di votare atti e di portare e produrre atti, caro Consigliere Spataro, che interessano la 

città, indipendentemente dalla coloritura politica di chi firma o di chi non firma; 

perché tra la spending review, tra qualche Assessore che non vediamo più, perché in 

due anni io non l’ho visto, qualcuno che è presente.  

Se questo Consiglio Comunale fallisce o questa Amministrazione fallisce siamo tutti 

noi, ognuno ha un suo ruolo, c’è il ruolo della maggioranza, il ruolo dell’opposizione.  

Ora se qua dentro e termino, perché rimangono 25 secondi, se il mio invito viene 

accolto, allora solo la città ne può giovare e, sicuramente, due ore e mezzo a discutere 

del nulla e io capisco chi si sente offeso, chi non si sente offeso e quant’altro.  
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Ho chiesto scusa io, anche se ero assente, non ero presente in quella seduta e lo 

chiedo a lei, lo chiedo alla città di Agrigento e lo chiedo pure al Consigliere Civiltà 

che legittimamente si è sentito pure tirato in ballo.  

Sono stato io da assente; ma il Consiglio Comunale non può più dare questa 

immagine perché altrimenti questo Consiglio Comunale farà la fine peggiore di quel 

Consiglio Comunale che ha fatto ingiustamente quel Consiglio Comunale.  

Io voglio ricordare a tutti Presidente e la ringrazio per gli ultimi dieci secondi che le 

lotte politiche non hanno fatto mai bene, né ai politici, né al territorio che si 

amministra.  

Io mi auguro che questo mio invito venga accolto da tutte le forze presenti in aula e 

che non venga recepito con sorrisi, ma è veramente un invito serio a far diventare 

questa aula un’aula istituzionale e, sicuramente, non lo è stato istituzionale, caro 

Presidente, solo per i nostri comportamenti, a partire in primo luogo dai miei, ma i 

primi che dovrebbero dare l’esempio sono il Sindaco e gli Assessori, perché un’aula 

che è mancante degli Assessori e del Sindaco, così come lo è stato in questi due anni 

non ha quel peso istituzionale che dovrebbe avere.  

Per questi motivi invito, nuovamente tutti i Consiglieri Comunali a prendere per 

buono questo mio invito.  

La ringrazio, signor Presidente, anche se ho sforato nei minuti.  

Grazie.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca  

Grazie a lei.  

Consigliere Bruccoleri, prego, dopodiché passeremo immediatamente ai punti 

all’ordine del giorno.  
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Il Consigliere BRUCCOLERI Margherita  

Buonasera a tutti. Volevo dire soltanto una cosa, con riferimento all’invito che era 

stato fatto poco fa da alcuni Consiglieri alla VI Commissione in ordine alla possibilità 

di fare degli emendamenti o di prevedere la possibilità di allontanare dall’aula o 

comunque di prendere provvedimenti nell’ipotesi in cui i lavori d’aula si svolgano in 

modo poco consono all’aula stessa che effettivamente questo lavoro è stato fatto già 

dalla VI Commissione, abbiamo previsto e abbiamo inserito un nuovo articolo nel 

quale viene prevista la possibilità, oggi riconosciuta sulla base di questo articolo, al 

Presidente del Consiglio, alla Presidenza, di allontanare dall’aula il Consigliere o i 

Consiglieri nell’ipotesi in cui i lavori. appunto, venga meno il normale decoro 

dell’aula.  

Oggi questa proposta è già passata ai pareri dei Dirigenti. quindi aspettiamo che 

vengano dati questi pareri affinché la proposta venga portata in Consiglio Comunale 

e poi venga votata.  

Grazie.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca  

Grazie.  

Allora, colleghi Consiglieri, possiamo passare all’ordine del giorno, però io da 

Presidente in questo momento vorrei… 

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca  
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Sì, ma qualcuno lo dovrebbe, eventualmente, chiedere.  

 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro  

Grazie, Presidente. Volevo chiedere il prelievo del punto che, tra l’altro è stato messo 

in integrazione all’ordine del giorno, nomina e aggiornamento dei Revisori dei Conti, 

giusta ormai la scadenza imminente dei Revisori già esistenti.  

Grazie.  

 

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca  

Grazie, Consigliere Sollano.  

Ci sono opposizioni?  

Possiamo immediatamente passare al punto.  

 

Punto aggiuntivo all’O.d.G.: “Nomina e aggiornamento dei Revisori dei Conti 

per il trennio 2017/2020” 

  

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

 

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Buonasera, dottore. Prego.  

 

Il Dirigente, Dott. MANTIONE Giovanni  

Buonasera a tutti.  
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Il Collegio dei Revisori attualmente in carica è stato nominato con deliberazione del 

23 giugno 2014, resa esecutiva il 19 luglio 2014; per cui il triennio è scaduto il 19 

luglio scorso.  

Ai sensi del decreto legge 293/94 gli organi amministrativi non ricostituiti nel 

termine di scadenza sono prorogati per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno 

della scadenza del termine.  

Bisogna quindi procedere al rinnovo dell’organo con le nuove regole introdotte anche 

nella Regione Siciliana in continuità con quanto prima disposto nell’ambito nazionale 

e in particolare dell’articolo 10 della legge regionale 3/2016 che ha modificato 

l’articolo 6 della legge regionale 17/2016 che testualmente recita che: “Negli Enti 

Locali della Regione, la revisione economico – finanziaria, svolta da un Collegio di 

Revisori composto da tre membri, in conformità alle disposizioni del decreto legge i 

Revisori dei Conti degli Enti Locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i 

professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei Revisori legali, nonché tra gli 

iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che abbiano 

richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell’organo di revisione dell’Ente 

Locale siano in possesso di particolari requisiti; requisiti che vengono previsti in 

maniera differente per la prima fascia dei Comuni con popolazione fino a 5000 

abitanti, la seconda fascia di Comuni tra 5000 e 15. 000 abitanti e quindi la terza 

fascia, alla quale appartiene il Comune di Agrigento, con popolazione superiore ai 

15.000 abitanti.  

I requisiti sono: l’iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali e 

l’Ordine dei dottori commercialisti degli esperti contabili; avere svolto almeno due 

incarichi di Revisori dei Conti presso Enti Locali, ciascuno per la durata di tre anni e 

il conseguimento nell’anno precedente di almeno dieci crediti formativi per avere 
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partecipato a corsi o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione 

economica e finanziaria degli Enti territoriali”. 

Ai fini della scelta era necessario procedere alla pubblicazione di un avviso, da 

pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito istituzionale 

dell’Ente e in quello del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali.  

Così si è proceduto a fare; quindi l’estrazione a sorte deve avvenire pubblicamente 

alla presenza del Segretario Comunale, in una seduta del Consiglio Comunale da 

svolgersi entro 45 giorni della data di scadenza dell’organo di Revisione.  

Secondo le disposizioni del decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2015 è 

necessario tenere conto, nella definizione, dopo la nomina dei Revisori, è necessario 

stabilire anche i compensi da riconoscere ai componenti dell’organo e nella proposta 

di delibera si indicano quali sono i compensi massimi previsti dal decreto 

ministeriale, nonché anche i compensi che attualmente sono riconosciuti ai 

componenti del Collegio.  

L’avviso pubblicato dall’Ente ha previsto una scadenza di presentazione alle 

domande entro il termine del 12 giugno scorso; sono pervenute 116 domande di 

manifestazione di disponibilità, di queste tutte pervenute entro i termini; è pervenuta 

una domanda oltre i termini che, quindi, si procede a escludere dai nominativi dei 

soggetti che concorrono all’estrazione, così come viene esclusa una professionista 

che tra la documentazione esibita non dimostra di essere in possesso del requisito del 

conseguimento di dieci crediti formativi.  

Per cui è stato predisposto un elenco di 115 professionisti, in possesso dei requisiti 

previsti dal bando e si propone di approvare l’elenco allegato al provvedimento, 

contenente i nominativi di 115 professionisti in possesso dei requisiti, che hanno 

manifestato la disponibilità a ricoprire l’incarico; procedere, quindi, al sorteggio di 
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numero 6 nominativi, tra i professionisti inseriti nell’elenco, dei quali i primi tre 

saranno quelli designati a ricoprire l’incarico di componente del Collegio, mentre gli 

altri tre subentreranno secondo l’ordine di estrazione in ipotesi di rinunzia dei 

designati o di accertamento nei loro confronti di situazioni di incompatibilità o di 

inconferibilità.  

Gli estratti saranno nominati con decorrenza della data di esecutività del presente 

provvedimento.  

Le funzioni di Presidente saranno esercitate dal componente che ha svolto il maggior 

numero di incarichi di Revisore presso Enti Locali e a parità di incarichi tali funzioni 

saranno assunte da colui che le ha esercitate nell’Ente di maggiore dimensione 

demografica.  

Quindi il Consiglio sarà chiamato a stabilire il compenso per i componenti entro i 

limiti massimi per classe demografiche nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 6, 

comma 3 del decreto legge 78 /2000.  

Al compenso dovrà essere aggiunto l’importo annuo del rimborso delle spese di 

viaggio per vitto e alloggio, ove dovuto che non potrà superare il 50% del compenso 

annuo attribuito ai componenti stessi al netto degli oneri fiscali e contributivi.  

 

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Grazie, dottore.  

Colleghi, io innanzitutto chiedo ai colleghi che sono stati nominati come scrutatori di 

mettersi a disposizione dell’ufficio di presidenza per le attività, ovviamente, di 

sorteggio.  

Passerò la parola al Segretario Generale perché illumini l’aula sulle modalità su come 

avverrà l’estrazione.  
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Prego.  

 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro  

L’ufficio ha predisposto l’elenco delle domande che sono 115, consequenzialmente 

poi ha fatto 125(sic) foglietti, ognuno dei quali ha un numero che corrisponde a 

quello dell’elenco delle domande e il nominativo del richiedente.  

Per cui ora passiamo questo agli scrutatori, avranno cura di controllarle tutte a 

campione, è un problema esclusivamente loro.  

Poi possibilmente ogni scrutatore uscirà un foglietto e i primi tre saranno i titolari, poi 

gli stessi scrutatori usciranno un secondo foglietto e quelli saranno i sostituti.  

Penso che in pochi minuti dovremmo uscircene tranquillamente.  

Quindi io do agli scrutatori, che sono i Consiglieri Borsellino, Sollano e Fantauzzo i 

115 foglietti e l’elenco. Li dovete soltanto chiudere, dopo averli – se volete – 

controllati tutti o in parte.  

 

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Chiede il collega, non necessitano di sigla, vanno verificati.  

Già il numero è una garanzia; quindi conteggiamo.  

Per chi ci segue stiamo facendo questa verifica, quindi momentaneamente i colleghi 

sono… ma è una cosa veloce che verrà fatta in pochissimo.  

Colleghi lasciamo libera la visuale sull’urna.  

Chiedo agli scrutatori di temporeggiare un secondo; colleghi riprendiamo posto.  

Colleghi, cortesemente riprendiamo posto anche perché vogliamo che la città segue i 

lavori e l’attività che faranno gli scrutatori, come ha detto il Segretario, verranno 

sorteggiati.  
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Colleghi stiamo procedendo con il sorteggio.  

Do lettura: Mammino Orazio, qua c’è l’elenco verifichiamo: numero 98, di 

Trecastagni (Catania). 

Salemi Angelo, numero 74, di Capaci, Palermo. 

Ferrarello Santo, numero 36, verifichiamo, è in elenco e è di Gangi (Palermo)  

Mi dica il Segretario, questi sono i titolari.  

Gli altri in questo ordine: quindi il primo sostituito, vuol dire il primo che viene 

considerato, il quarto:  

Licciardi Salvatore, numero 80, di Palermo.  

Pavone Domenico, numero 28, di Taormina (Messina).  

Mira Lorenzo, numero 78, Siculiana (Agrigento).  

Colleghi i tre titolari e i tre supplenti; io chiedo all’ufficio proponente, colleghi 

prendiamo posto perché ci sono ancora i vari foglietti, chiamiamolo foglietti che è 

preferibile, dei sorteggiati che io consegno al Segretario Generale.  

Chiedo all’ufficio proponente: ci sono altri adempimenti che il Consiglio deve porre 

in essere?  

Colleghi Consiglieri prendiamo posto, cortesemente.  

Quali adempimenti ci sono, mi chiedono i colleghi, il Presidente come viene eletto, 

modalità che, ovviamente, sono nuove.  

Prego.  

 

Il Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni  

Le funzioni di Presidente saranno esercitate dal componente che ha svolto il maggior 

numero di incarichi di Revisore presso Enti Locali e a parità di incarichi tali funzioni 
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saranno assunte da colui che le ha esercitate nell’Ente di maggiore dimensione 

demografica.  

 

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Quindi sarà l’ufficio poi a verificare; quindi è un passaggio che fate voi, non è nelle 

competenze del Consiglio secondo la nuova normativa.  

 

Il Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni  

Sì. 

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Quale altro passaggio? Prego.  

 

Il Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni  

Stabilire il compenso per i componenti del Collegio entro i limiti massimi per classi 

demografiche nel rispetto di quanto statuito dall’articolo 6, comma 3, del decreto 

legge 78/2000 che prevedeva una riduzione del 10% ai sensi della disciplina della 

spending review.  

I compensi massimi del Presidente sono 16.232,40; quello dei componenti: 

10.821,60.  

I compensi attualmente riconosciuti sono: Presidente: 11.362, 68, componenti: 

7.575,12 annui, naturalmente, lordi.  

  

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni  
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Quelli attuali: 11.362, e 7.575 annui.  

  

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Dottore mi perdoni, la proposta dell’ufficio è di attribuire questi compensi? 

Chiariamo questo aspetto.  

 

Il Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni  

L’ufficio dà dei parametri di riferimento, gli importi massimi e quelli attualmente 

vigenti, poi il Consiglio è libero di stabilire.  

  

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Ci spieghi “l’attualmente vigente” in che senso? Attualmente vigente al Comune di 

Agrigento?  

 

Il Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni  

Quelli che sono stati riconosciuti con l’ultimo provvedimento di nomina al Collegio 

in carica; il Collegio in carica percepisce questi compensi.  

  

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

I compensi attualmente in vigore sono già frutto di una riduzione.  

 

Il Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni  

Certamente.  

  

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  
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Sì, sono già frutto di una riduzione; quindi non prendono i nostri Revisori quelli che 

fino a ora e fino alla prorogatio saranno operativi compensi nel limite massimo, ma 

già ridotto.  

 

Il Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni  

Sì, già sono stati ridotti.  

  

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Il Consiglio deve decidere se confermare questi o ridurre o aumentare.  

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni  

Sarebbero riducibili sì, anche se oggettivamente sono degli importi molto contenuti.  

  

(Ndt, interventi fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Allora, non c’è bisogno dell’intervento. Prego, dottore.  

 

Il Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni  

Il compenso 6 del dispositivo prevede che: “Al compenso dovrà essere aggiunto 

l’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio per vitto e alloggio, ove dovuto, 

che non potrà essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti 

stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”.  

  



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

 

  60 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO – telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922 590201 

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

 

 

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Quindi chi prende 11.000,00, può avere un rimborso di 5.500,00. 

 

Il Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni  

Sì, esattamente.  

 

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Alfano, componente, peraltro, della 

Commissione Bilancio.  

Prego, collega.  

 

(Ndt, interventi fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Allora, io ho chiesto al dottore Mantione: a fronte di chi percepisce 11.000,00 

significa che può avere poi un compenso spese sui 5.500,00; quello.  

Prego, Consigliere Alfano.  

 

 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino  

Presidente, grazie di avermi dato la parola.  

Non nascondo che prima di analizzare la proposta in merito al sorteggio è una mia 

idea quella di chiedere una riduzione del compenso dei Revisori, anche alla luce del 

fatto che prevedendo il compenso e il rimborso forfettario per la missione 
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sicuramente il compenso andrà quasi a raddoppiarsi, rispetto il costo almeno di un 

buon 50%.  

Poi sentendo i colleghi mi sono fatto convincere, in un certo qual modo, sulla bontà 

del fatto che i compensi siano già oggetto di una riduzione rispetto a quelli che sono i 

massimali.  

Sarà, comunque, necessario, secondo me, prevedere che nel regolamento di 

contabilità… io attendo perché volevo il conforto anche e l’opinione da parte dei 

colleghi.  

 

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Allora, colleghi, stiamo discutendo una cosa tecnica che riguarda un organo che è 

l’organo di consulenza del Consiglio, quindi il nostro garante per le scelte contabili 

che effettueremo.  

Al di là di qualsiasi altra osservazione stiamo discutendo un punto tecnico delicato, 

possiamo aspettare di chiudere questo punto per qualsiasi altra osservazione?  

Prego, collega.  

 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino  

Ritengo che sarà opportuno procedere, nel momento in cui andremo a approvare il 

regolamento di contabilità, che abbiamo già analizzato in sede di Commissione, 

abbiamo già analizzato alcune criticità, di prevedere, considerato anche il fatto che i 

Revisori che sono stati sorteggiati sono tutti fuori del territorio agrigentino e capisco 

che avranno parecchia difficoltà a essere presenti che venga collegata, innanzitutto 

sulla parte regolamento di contabilità non vorrei dare numeri, ma mi sembra che sia 

l’articolo 138, giù di lì, che innanzitutto i Revisori non abbiano come scusante il fatto 
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di essere fuori zona per ritardare ulteriormente quelli che sono le risposte che i lavori 

d’aula richiederanno, quindi rendere più stringente la tempistica; prevedere anche una 

sanzione, così come potrebbe essere la decadenza; decadenza che a oggi nel 

regolamento è previsto unicamente nel caso in cui i Revisori risultano assenti per tre 

volte in maniera ingiustificata, capite bene che è una non decadenza o non una 

possibilità, uno strumento sanzionatorio nei confronti dei Revisori, di prevedere 

anche che laddove non rispettino i tempi di consegna dei pareri in relazione agli atti 

che vengono trasmessi ai Revisori o l’assenza all’interno stesso del Consiglio 

Comunale, vengano valutati come possibili cause di decadenza al fine di rendere 

effettiva la presenza del Collegio dei Revisori.  

Io mi fermo e aspetto che i colleghi siano disponibili all’ascolto.  

  

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Però non possiamo chiedere a intermittenza il rispetto del regolamento; sta parlando 

il collega Alfano, cortesemente, tutti seduti.  

Colleghi prendiamo posto, per favore.  

Prego, collega Alfano  

 

 

 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino  

Ribadivo la mia preoccupazione in merito al fatto che da ciò che è stato l’esito 

dell’urna i Revisori dei Conti sono Catania, Messina e Palermo, se non ho capito 

male o giù di lì, e, quindi, che il regolamento di contabilità preveda all’interno del 

suo articolato delle azioni stringenti nei confronti del Collegio dei Revisori affinché 
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la distanza non sia una scusa per ritardare i pareri resi e per garantire essi stessi la 

presenza all’interno dell’aula Sollano.  

I soldi non saranno tanti, ma chi partecipa sa che deve garantire una prestazione e 

facciamo in maniera tale che quei soldi siano correlati a una prestazione rispondenti 

agli obblighi che il Collegio di Revisione ha nei confronti del Consiglio Comunale e 

che si ha effettivamente un organo garante per i lavori d’aula.  

Quindi ritengo magari non prevediamo delle riduzioni, ma rendiamo più stringente e 

più vincolante il regolamento di contabilità nei loro confronti affinché la loro 

presenza sia reale e fattiva e la distanza non sia una scusa per non lavorare e lavorare 

bene a favore dei lavori d’aula e a favore dei cittadini di Agrigento.  

Grazie.  

 

(Ndt, interventi fuori microfono)  

 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino  

La decadenza a oggi è prevista unicamente per tre assenze consecutive non 

giustificate, dobbiamo, invece, secondo me, prevedere una decadenza laddove non si 

rispetti il regolamento quasi fosse una inadempienza contrattuale nei confronti degli 

obblighi previsti nel regolamento di contabilità. 

 

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Allora, colleghi, io non capisco questo brusio su una cosa tecnica.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  
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Il Consigliere ALFANO Gioacchino  

Sì, sì, dicevo di prevedere uno strumento quantomeno sanzionatorio laddove…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

  

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Collega, però, è fuori ordine del giorno. Facciamo completare, collega.  

 

 

 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino  

Consigliere Vaccarello, io mi attengo unicamente a quello che è l’ordine del giorno 

perché ritengo che per i lavori d’aula potere andare bene dobbiamo attenerci 

all’ordine del giorno, l’ho detto, l’ho sostenuto e l’ho scritto.  

Il rispetto reciproco sta anche nel non divagare, nel non allontanarci da quello che è il 

tema trattato, perché solo così possiamo andare avanti.  

Quindi valuteremo, se, opportunamente, farlo anche in sede di Commissione, che su 

un regolamento di contabilità che già abbiamo analizzato e parierato se, 

eventualmente, considerato che è sorta questa problematica, di predisporre alcuni 

emendamenti all’articolato del regolamento al fine di rendere vincolante e più 

stringente quelli che sono gli adempimenti e la tempistica del Collegio dei Revisori 

nei confronti dei lavori d’aula. Grazie.  

 

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Grazie, collega Alfano e grazie per essersi attenuto all’ordine del giorno.  
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Allora, colleghi io ricordo che l’argomento al momento è: la valutazione dei 

compensi e della percentuale delle spese da riconoscere al Collegio dei Revisori 

quindi altre ipotesi su altri argomenti, trattati prima, dopo, qualsiasi altra questione, 

sarà oggetto di altra discussione.  

Su questo punto, perché ora il Consiglio deve capire e determinarsi sul compenso.  

Su questo punto ci sono interventi? Ci sono proposte?  

Prego, collega Borsellino.  

 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore  

Grazie, Presidente. Signori della Giunta. Colleghi Consiglieri.  

Vedete, l’intervento del Consigliere Alfano può essere anche condivisibile, però 

adesso mi sorge una domanda: io non riesco a capire come mai per questi neo 

Revisori dei Conti dobbiamo prevedere una riduzione, quindi, dell’indennità, che 

andranno a percepire, nonostante sono soggetti che provengono da altre città: 

Palermo, se non erro, Consigliere Sollano, Palermo, Catania e Messina e poi quando 

in tempi remoti il collega Gibilaro propose a questa Assise una riduzione 

dell’indennità per l’intera Giunta il Consiglio Comunale si è opposto.  

Come, gli Assessori che abitano a Agrigento e che percepiscono l’indennità al 

massimo consentito per legge non si devono toccare, non si devono ridurre nulla; chi 

viene da fuori, da Palermo, da Catania o da Messina dobbiamo andare a ridurre 

l’indennità; cioè come si gioca in questo Consiglio Comunale? Come funziona?  

Colleghi, io faccio questa domanda a voi: è normale che gli Assessori residenti a 

Agrigento non si diminuiscono nemmeno un 10% di indennità che io, a prescindere 

che l’indennità, ovviamente, è giusta per chi lavora e se lavora bene, chiaramente un 

Assessore non è che può non percepire un’indennità, se è impegnato tutto il giorno, 
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24 ore su 24 è giusto; ma prevederla per chi viene da fuori, mettetevi nei panni delle 

persone che vanno a svolgere il proprio lavoro chi ha famiglia, chi ha impegni diversi 

anche personali e privati, cioè noi andiamo a privare una persona che possibilmente, 

ne parlavamo pure poco fa con il Segretario, viene da fuori, magari si fanno l’una di 

notte e deve anche dormire qui in questa città.  

Per chi fa le trasferte da qui, la Giunta che va a Roma, il rimborso è previsto e tutto 

tace, questo Consiglio Comunale non dice nulla sulle trasferte forse l’unico che ha 

fatto un comunicato stampa è il sottoscritto e per chi viene da fuori dobbiamo 

prevedere un’indennità e dobbiamo prevedere pure – queste sono le parole del mio 

collega che io stimo, tra l’altro il Consigliere Alfano – che con tre assenze c’è la 

decadenza.  

Scusate un attimo, colleghi Consiglieri, signor Presidente, e per gli Assessori che non 

vengono da svariati mesi in aula, qualcuno anche da qualche anno e cosa dobbiamo 

prevedere noi per questi Assessori che rappresentano la città?  

Che tra l’altro sono nominati non sono nemmeno eletti, tranne qualcuno che è seduto 

nei banchi.  

Che cosa dobbiamo prevedere? Per chi da due anni, un anno e mezzo che non viene 

qua che cosa dobbiamo prevedere?  

  

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Torniamo all’ordine del giorno.  

 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore  

Presidente, io non voglio essere così, si fa per dire, volgare, pesante.  
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Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Torniamo alla proposta sui compensi dei Revisori, collega.  

 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore  

Che la carne la facciamo diventare pesce qua dentro e quant’altro; non esiste.  

Il Consigliere Gibilaro mi può dare conferma, può confermare che in tempi remoti ha 

presentato una proposta di riduzione, non mi ricordo se era del 30 o del 40%, 

Consigliere Gibilaro, riguardo l’indennità della Giunta e del Sindaco.  

Quindi, dico, mettetevi nei panni di chi viene da fuori; di chi ha famiglia, di chi deve 

fare più di 150 chilometri per svolgere il proprio lavoro perché credo che voi nei loro 

panni non saresti così contenti, prima pensiamo ai problemi di casa nostra, pensiamo 

a ridurre l’indennità della Giunta.  

Voi mi potete dire: va beh, il Consiglio; ma il Consiglio ce non di fatto ma quasi di 

fatto lavora a titolo gratuito, perché noi percepiamo semplicemente un rimborso spese 

che è di 200 – 300,00 euro, questi sono i famosi gettoni di presenza dei Consiglieri 

Comunali, tant’è che io parlando informalmente con qualche collega, quando 

proposi… 

 

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Colleghi, ordine in aula  

 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore  

Tanto la politica, Consigliere Alonge, la facciamo per passione, lo azzeriamo questo 

gettone e facciamo un’opera annuale targata: Consiglio Comunale di Agrigento, per 

la città.  
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Facciamo un’opera all’anno.  

La firmiamo tutti e 30 Consiglieri Comunali e facciamo qualcosa di fattivo, di 

positivo e di propositivo per la nostra città ai nostri concittadini, per esempio dare 

qualche sussidio in più a chi ha una base familiare e un reddito annuo che equivale a 

zero euro, potremmo fare anche questo, visto che a noi magari questi 200 – 300, 00 

euro non ci toccano, perché chi più, chi meno grazie a Dio penso che può vivere 

dignitosamente chi siede qui dentro in questa assise e questo non si fa e poi parliamo 

di riduzione per chi si fa 2 – 300 chilometri di strada per svolgere la propria attività 

lavorativa.  

Partiamo noi, diamo l’esempio noi, a partire dal Sindaco a arrivare fino all’ultimo 

Consigliere Comunale che è presente in questa Assise.  

Io ho concluso, Presidente. Grazie.  

 

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Grazie, collega Borsellino.  

Aveva chiesto la parola il collega Gibilaro, prego collega.  

 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Grazie, signor Presidente. Io non so se c’è interesse a sentire perché, Presidente, io 

vedo l’aula distratta.  

 

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Colleghi, il collega Gibilaro, dopo tre ore di trattazione, è normale che ci sia un calo 

di attenzione, però ritorniamo all’attenzione dovuta a questa aula e all’intervento del 

singolo Consigliere.  
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Prego, collega  

 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Io, Presidente, intervengo sempre su motivazioni tecniche.  

Innanzitutto prendo atto dell’intervento del Consigliere Alfano che non condivido e le 

spiego le motivazioni, ma no che non condivido il suo auspicio politico, il problema è 

diverso perché, vedete, qua arriva a onor del vero e della completa intelligenza, 

signor Segretario, una proposta di deliberazione che non ha predisposto il Consigliere 

Alonge, né tanto meno la Consigliera Iacolino o la Consigliera Nobile, deriva 

dall’ufficio; arriva una proposta – io leggo – nomina del Collegio dei Revisori dei 

conti per il trennio 2017/2020, Presidente della Commissione Bilancio Vullo e 

leggendo, premesso che, visto l’articolo 10 e quant’altro, chi firmato questa proposta 

di delibera, anche perché siamo in un’aula istituzionale, dove si votano atti 

amministrativi, non siamo al mercato, e è firmata dall’Assessore al Bilancio Giovanni 

Amico e dal Dirigente dei servizi finanziari Giovanni Mantione, in merito, 

Consigliere Borsellino, alla riduzione c’è stato un Consigliere Comunale che l’ha 

preceduto il cui auspicio era quello di ridurre questi compensi.  

Premesso che io sono d’accordo, più volte ho portato atti deliberativi che poi neanche 

sono stati messi in discussione perché i compensi della Giunta non si toccano; la 

mozione di revoca di alcuni incarichi dati non si toccano, poi lei, Consigliere 

Borsellino di cosa si preoccupa?  

L’Ente non è strutturalmente deficitario, no? Quindi lei perché si sta preoccupando? 

Ma la cosa non è questa, io politicamente sto raccontando quello che sta succedendo 

in questi due anni, ma tecnicamente, da un punto di vista amministrativo, lei qua, 

Consigliere Alfano, che io stimo, perché lei è una persona molto preparata e 
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equilibrata e di questo io gliene do atto pubblicamente però se lei legge: “considerato 

che ai sensi dell’articolo 6, comma terzo, della legge 122, numero 10; visto che a 

seguito della suddetta riduzione i compensi massimi spettanti al Collegio dei 

Revisore di questo Comune possono essere fissati nel seguente modo: compenso 

Presidente 16.232, compenso componenti 10.000 e quant’altro”; come lei ben vede 

quando le dicono: no è il Consiglio Comunale che determina il compenso; ma qua 

questa proposta di deliberazione, non so se lei concorderà con me, di cui io sono a 

favore del suo, perché quando la maggioranza vuole adotta una bilancia, sulla 

riduzione dell’indennità degli Assessori avete messo una bilancia sul tavolo della 

votazione e qua ne state mettendo un’altra.  

Ma questa proposta di delibera, Dirigente dei servizi finanziari, qua questa proposta 

di delibera proviene dal Comune di Agrigento ed è firmata dall’Assessore Amico e 

dal Dirigente Mantione, se qua c’è messo questo importo o noi facciamo un 

emendamento a questa proposta o il Dirigente Mantione ci doveva portare a noi un 

atto votabile in maniera più semplice, che ci diceva: Consiglieri Comunali, guardate 

che voi potete votare il compenso per il Presidente, il massimo è 16.232,40 sulla base 

di questa normativa il minimo è questo, sulla base della stessa normativa; non è che 

qua ci alziamo, vota il Consiglio Comunale e dice: il Consiglio Comunale li può 

ridurre, va beh, mettiamoci 1000, 00 euro, no? Per quelli che hanno l’interesse a 

risparmiare, a far sì che questo Comune risparmia.  

Quindi, a mio avviso, questa proposta di delibera, signor Segretario e mi rivolgo a lei, 

a mio avviso, è lacunosa e non mette i miei colleghi Consiglieri Comunali nelle 

condizioni di votare secondo scienza e la scienza sta nel fatto che in questa proposta, 

Presidente, ci deve essere il compenso un minimo e un massimo e noi votavamo, ma 

lo sappiamo, ce lo dice il Dirigente qual è il limite minimo e il limite massimo.  
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Io non so se voi avete letto questa proposta di deliberazione, se la leggete così com’è 

io non ho nessun potere di potere votare un importo inferiore a quello che c’è scritto, 

non ce l’ho perché tu mi stai proponendo questa o l’accetto o la boccio.  

Signor Segretario, in siciliano c’è un detto che dice: “Soccu scrittu è, leggiri si voli”.  

 

(Ndt, interventi fuori microfono)  

  

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Scusi, il punto 5 è questo.  

 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro  

Glielo leggo io, Consigliere Gibilaro: “Stabilire il compenso per i componenti del 

Collegio entro i limiti massimi per classe demografica e nel rispetto di quanto statuito 

dall’articolo 6, comma 3, del D.L. 78/2000.  

I limiti del minimo e massimo sono previsti nella pagina precedente come compenso 

Presidente e compenso componenti”.  

 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Posso? “Stabilire il compenso – la ringrazio – per i componenti del Collegio entro i 

limiti massimi per le classi demografiche e nel rispetto di quanto stabilito 

dall’articolo 6 del decreto legislativo 78/2000”.  

Bene, è un nostro diritto avere in questa proposta di deliberazione il compenso 

minimo e massimo?  

Il minimo me lo sapete qual è? Allora il minimo per il quale, io pongo questa 

domanda signor Segretario che è a tutela degli interessi collettivi diffusi, a tutela 
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dell’Ente, a tutela dei Consiglieri Comunali che devono votare e a tutela di questi 

professionisti che devono venire a prestare questo servizio; non voglio fare 

assolutamente polemica.  

Io, ripeto, credo che questa proposta di deliberazione, a mio avviso, sia lacunosa.  

Ora io da ignorante chiedo al dottore Mantione di mettere questa aula nelle 

condizioni di votare un atto digeribile ci potete indicare a noi, almeno io che sono 

ignorante, qual è il minimo previsto dalla legge che non lede né i diritti dei Revisori, 

degli eletti Revisori, né tanto meno espone, Consigliere Alfano, questo Consiglio 

Comunale anche all’annullamento perché se noi sbagliamo a votare l’importo, signor 

Presidente, e nessuno accetta quell’importo abbiamo parlato del nulla, quindi io 

chiedo, signor Segretario, al dottore Mantione, se è così gentile di volerci 

comunicare, considerato che io sono un ignorante in materia qual è l’importo minimo 

per consentire a questa aula di votare serenamente e far sì che i Revisori non possano 

dire: no, noi non veniamo perché avete votato un importo inferiore a quello che 

stabilisce il decreto legislativo 78/2000, e termino; solo questo era, Presidente, a 

tutela dell’aula, di tutti, anche del Dirigente, dell’ottimo Segretario e di tutti.  

Grazie.  

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Grazie, collega perché è assolutamente utile conoscere questo dato per consentire 

all’aula di votare con cognizione completa.  

Prego, dottore Mantione.  

 

Il Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni  

Sì, nella proposta vi è indicato quello che la legge prevede, cioè il limite massimo 

entro il quale deve essere stabilito il compenso, massimo già ridotto della misura del 
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10% in osservanza della disposizione del decreto legge 78 /2010 che ha previsto una 

applicazione del taglio del 10% di tutti gli organi collegiali.  

Per cui un minimo la legge non lo prevede espressamente; un parametro di 

riferimento in alcuni casi è stato preso a riferimento, un parametro limite che il 

compenso della fascia inferiore dei Comuni immediatamente più ridotti, nel caso 

nostro non ricordo qual è il limite, lo potremmo eventualmente rivedere.  

L’ufficio ha ritenuto che l’indicazione che avere a riferimento la limite di legge 

massimo è quello attualmente goduto dal Collegio per il quale ci sono le previsioni di 

bilancio assestate potessero essere degli elementi sufficienti per consentire al 

Consiglio di esprimersi secondo la propria volontà.  

 

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

 Cioè normativamente, dottore Mantione, non c’è un minimo.  

Allora, Consiglieri, proviamo a fare un momento di chiarimento.  

Il dottore Mantione precisa, su richiesta legittima del Consigliere Gibilaro, che non 

c’è un minimo che si può prendere come riferimento, come parametro una proposta 

minore, però non c’è un minimo.  

Viene ribadito che a oggi non viene pagato il massimo, viene pagata la somma che 

già comunque è ridotta rispetto al massimo, perché il massimo sarebbe intorno a 

16.000,00 euro al momento il compenso, parliamo del Presidente a titolo 

esemplificativo, è già ridotto perché è 11.000,00.  

Quindi, a questo punto, sulla base di questi parametri l’aula potrebbe proporre o 

decidere una conferma di quello che già si applica che non è il massimo, un aumento 

o una riduzione sul compenso già ridotto che viene in questo momento pagato al 

Comune di Agrigento.  



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

 

  74 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO – telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922 590201 

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

 

 

Ci sono proposte sul punto?  

 

(Ndt, interventi fuori microfono)  

 

 

 

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Ho un’ipotesi, però è giusto che se non ci sono altri, confermi che venga fatta una 

proposta formale al microfono.  

  

(Ndt, interventi fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Allora, al momento c’è una proposta del collega Gibilaro, ma al momento il 

Presidente prende 11.362,68, a fronte di un massimo che avrebbe potuto prendere… 

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

 

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

 7.575,12 annui. 

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  
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Però avranno visto quello che era pubblicato come precedente dei colleghi, quello 

effettivamente è un’osservazione di tutto riguardo, collega Sollano, è un’osservazione 

assolutamente utile perché il parametro era quello, certamente.  

Collega Gibilaro, prego.  

 

 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Presidente, grazie. Gradirei, anche perché ci apprestiamo a votare, io visto il dibattito 

sulla delibera, io propongo al Consiglio Comunale, vista anche tutta la discussione 

che è stata fatta di portare il compenso Presidente a 11,400,00 euro, quindi 

arrotondare questa cifra e il compenso componenti a 7.600,00 euro, si parla di 25,00 

euro in più, è chiaro che su questa mia proposta gradirei l’intervento del Dirigente 

Mantione perché siamo sotto la soglia del massimo consentito, in modo da dare al 

Consiglio Comunale, all’Ente l’esecutività di questa proposta di deliberazione.  

Quindi con questa proposta ci stiamo mantenendo sotto i limiti massimi, anche 

perché, signor Segretario, se non erro questi sono soggetti anche poi a aumentare 

annualmente, dello 0, 1 quello che è.  

Quindi ripeto la proposta mia è. 11.400,00 e 7.600,00 per i componenti.  

Grazie.  

 

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Grazie, colleghi.  

Io come da richiesta a tutela, del collega, ringrazio… colleghi prendiamo posto 

cortesemente, chi è in piedi è pregato di prendere posto.  
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Colleghi, il collega Gibilaro ha formalizzato una proposta che è quella di arrotondare 

di due decine di euro, pochi euro, insomma.  

Ecco, ed è legittimo che il collega per tutela del proponente e di tutta l’aula che 

voterà, chiede su questa proposta un parere estemporaneo del Dirigente Mantione, 

dopodiché se non ce ne sono altre, in ogni caso si vota questa.  

 

 

Il Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni  

Essendo assimilati ai compensi attuali, l’ufficio esprime parere favorevole, anche 

perché diciamo il compenso sarebbe garantito dall’attuale stanziamento di bilancio, 

fermo restando che a questo compenso, così come prevede il dispositivo, è 

prevedibile dovere aggiungere il rimborso spese nei limiti massimi del 50% del 

compenso stesso.  

 

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Allora, colleghi, intanto completiamo poi alcuni aspetti tecnici.  

Colleghi, c’è la proposta del collega Gibilaro…colleghi, siamo tutti stanchi, la 

presidenza non lo è meno, ve lo assicuro, quindi io chiedo di collaborare consentendo 

di completare una frase.  

C’è il collega Alfano che ha chiesto di fare un intervento.  

Il Dirigente Mantione intanto ha dato parere favorevole alla proposta del Consigliere 

Gibilaro; è un intervento sulla proposta del collega Gibilaro, probabilmente.  

Il Consigliere ALFANO Gioacchino  

È un intervento e poi volevo un chiarimento.  
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Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Prego, prego.  

 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino  

Presidente, grazie di avermi ridato la parola. Il mio volevo essere un intervento 

fulmineo; cioè io avevo chiesto di ridurre però non mi posso esimere dal fatto che 

l’arrotondamento che chiede il Consigliere Gibilaro, di poche decine di euro 

aumentiamo.  

Volevo solo un chiarimento, ritengo che sia un chiarimento opportuno anche per la 

prosecuzione dei lavori d’aula; la legge prevede che il compenso, il rimborso 

forfettario sia pari al 50%, non ho capito male è il compenso netto liquidato, giusto?  

Quindi se è 2000,00 sarebbe non superiore al 50% di circa 4000,00 euro. 

 

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Mi perdoni se mi permetto, se il lordo è 7000,00 e il netto è 5000,00 il compenso 

massimo è 2. 500, 00, penso sia questo che voleva dire.  

 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino  

Sì, sì, ci siamo capiti.  

Quindi va rapportato al netto liquidato, quindi epurato dalle trattenute previste per 

legge.  

Capisco che rischieremmo la rinunzia da parte di molti Revisori e rischieremmo di 

dovere pescare da acquitrino anziché dal mare della concorrenza, quindi mi rimetto a 

quella che è la decisione del Consiglio.  
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Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Grazie, collega perché la precisazione è utile per potere intendere correttamente 

l’intera proposta, anche tenendo disincentivante che è importante.  

Se non ci sono interventi possiamo procedere al voto per appello nominale.  

Prego, Segretario, votiamo per appello nominale la proposta del Consigliere Gibilaro, 

parierata favorevolmente dal dottore Mantione.  

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro  

Con conseguente presa atto dei Revisori eletti, ovviamente.  

Prendiamo atto del sorteggio e stabiliamo l’importo.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro  

No, non serve perché sono entrati in regime di prorogatio fino a settembre, 

continuano questi, così acquisiamo nel frattempo documentazione e soprattutto 

accettazione.  

 

Il Presidente del Consigliere CATALANO Daniela  

Quindi, Segretario, per capirlo in primis la presidenza: il voto è sia presa d’atto dei 

sorteggiati che la proposta?  

 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro  

Certo, un’unica votazione, perché l’abbiamo fatto pubblicamente, quindi non ci sono 

problemi.  
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Quella è una semplicissima presa d’atto, l’altra invece andate a stabilire l’importo da 

corrispondere.  

Non ha senso che non passi una presa d’atto di un qualcosa avvenuto davanti al 

Consiglio Comunale, cioè il Consiglio che vota contro dovrebbe motivare perché è 

contrario.  

 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

No, no, chiedevo che facendo la commissio di presa d’atto e di voto sulle cifre si 

poteva votare per ipotesi, anche se perfettamente condivisibile, no per una cosa che 

non voleva essere per la presa d’atto.  

 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro  

Dottoressa, la proposta del dottore Mantione è unica.  

Se lo guardiamo è un dispositivo su cinque punti e è unica.  

Quindi stiamo votando l’accettazione della proposta. 

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro  

Quindi la stiamo facendo perché stiamo votando.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Va bene. Allora all’interno di quella proposta si inserisce questo passaggio contabile. 

Votiamo e poi all’esito della votazione…  
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Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro  

Possiamo?  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Va bene.  

 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro, procede all’appello nominale dei 

Consiglieri.  

  

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro  

Unanime, Presidente.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Proposta unanimemente votata; la presa d’atto e anche la proposta numerica avanzata 

dal Consigliere Gibilaro perché era tutta una unica votazione e quindi è passata.  

Un plauso perché quando vogliamo, e spesso vogliamo, sappiamo operare con 

concretezza.  

Colleghi, passiamo al successivo punto all’ordine del giorno.  
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Visto che a seguito della suddetta riduzione i compensi massimi spettanti al collegio dei revisori di 
questo Comune possono essere fissati nel modo seguente: 

• Compenso Presidente 
• Compenso Componenti 

€ 16.232,40 
€ 10.821,60 

Considerato che i compensi attualmente riconosciuti ai componenti del Collegio dei Revisori dei 
Conti uscenti. Giusta deliberazione consiliare n. 134 del 23.06.2014, risultano i seguenti: 

• Compenso Presidente € 11.362,68 
€ 7.575,12 • Compenso Componenti 

Dato atto che, in ossequio alle citate disposizioni normative, è stato approvato con Determinazione 
Dirigenziale Servizi Finanziari n. 830 del 28.04.2017 l'Avviso Pubblico volto a selezionare 
candidati per il rinnovo del collegio dei revisori dei conti per il trieonio 2017/2020; 

Constatato che l'Avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. 19 deI12.05.20l7 Parte II e m e per 
trenta giorni consecutivi all' Albo Pretorio comunale on \ine, sul sito istituzionale dell'Ente e 
nell'apposita sezione del Dipartimento delle Autonomie Locali dell'Assessorato Regionale delle 
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana; 

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 234 del citato testo unico degli enti locali D.Lgs. 267/2000, la 
nomina del Collegio dei revisori dei conti è di competenza del Consiglio Comunale e che i relativi 
compensi sono stabiliti con la delibera di nomina entro i limiti massimi per classi demografica e nel 
rispetto di quanto statuito dall'articolo 6 comma 3 del D.L. 78/2000; 

Preso atto che alla scadenza del termine fissato del 12 giugno 2017 (termine II giugno 20 l7 
scadente in giorno festivo) sono pervenute n.116 domande di manifestazione di disponibilità a 
ricoprire l'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti presso il Comune'ùi 
Agrigento per il trieonio 201712020; 

Accertato che in data 
protocollo n. 48002, 
dall' Avviso pubblico; 

16.06.20 l7 è pervenuta la domanda del dotto Pino Erba, registrata la 
che non può essere accolta in quanto inoltrata oltre i termini fissati 

Accertato, altresi', che la professionista Dott.ssa Montalampo Francesca Anna non è in possesso del 
del requisito di "Aver conseguito, nell'anno precedente, almeno lO crediti formativi per aver 
partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione 
economica e finanziaria degli enti territoriali" in quanto ha dichiarato di avere conseguito n. 3 
crediti nell'anno 2016; 

Ritenuto, pertanto: 
• di dovere escludere dalla formazione dell' elenco dei partecipanti ammessi al sorteggio per la 

nomina del collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Agrigento i candidati dotto Pino 
Erba e Dott.Ssa. Montalampo Francesca Anna per le motivazioni sopra esposte; 

• di dovere procedere al sorteggio fra i soggetti che hanno manifestato la disponibilità a 
ricoprire l'incarico de quo ed in possesso dei requisiti previsti dall' Avviso Pubblico; 

Dato atto che dall'elenco dei n. ll5 professionisti di cui all'Allegato A, in possesso dei requisiti 
previsti dal bando, che hanno manifestato la disponibilità a ricoprire l'incarico di componente del 

,.! 



Collegio dei Revisori dei Conti presso il Comune di Agrigento per il triennio 20 l 712020, 
verranno estratti in seduta consiliare n.6 nominativi dei quali i primi tre saranno quelli designati a 
ricoprire l'incarico di componente del Collegio, mentre gli altri tre, subentreranno, secondo 
l'ordine di estrazione, in ipotesi di rinuncia dei designati o di accertamento nei loro confronti di 
situazioni di incompatibilità o di inconferibilità; 

Visto l'O.R.EE.LL.; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto il regolamento di contabilità 

Propone 

L Prendere atto e approvare l'elenco Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, contenente i nominativi dei 115 professionisti, in possesso dei requisiti 
previsti dal bando, che hanno manifestato la disponibilità a ricoprire l'incarico di 
componente del Collegio dei Revisori dei Conti presso il Comune di Agrigento per il 
trienruo 201712020; 

2. Procedere al sorteggio di n. 6 nominativi tra i professionisti inseriti nell'elenco di cui al 
precedente punto l, dei quali i primi tre saranno quelli designati a ricoprire l'incarico di 
componente del Collegio, mentre gli altri tre, subentreranno, secondo l'ordine di estrazione, 
in ipotesi di rinuncia dei designati o di accertamento nei loro confronti di situazioni di 
incompatibilità o di inconferibilità; 

3. Nominare per il trienruo 2017/2020, con decorrenza dalla data di esecutività del presente 
provvedimento, il Collegio dei Revisori dei Conti secondo la procedura sopra indicata; 

4. Dare atto che le funzioni di Presidente saranno esercitate dal componente che ha svolto il 
maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali 
funzioni saranno assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione 
demografica; " 

5. Stabilire iI compenso per i componenti del Collegio entro i limiti massimi per classi 
demografica e nel rispetto di quanto statuito dall'articolo 6 comma 3 del D.L. 7812000; 

6. Dare atto che al compenso dovrà essere aggiunto l'importo annuo del rimborso delle spese di 
viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, che non potrà essere superiore al 50 per cento del 
compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri ca· e contributivi. 

L'Assessore al Bilancio 

4itl:EdL~ 

Finanziari 
AM'tlN_rtflone 



ELENCO DOMANDE PARTECIPAZIONE NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

AN NO 2017/2020 

PERVENUTE ENTRO IL 12/06/2017 

COGNOME RESIDENZAIDOMICILIO 

N. 1 MARAVENTANO ANTONINO PALERMO 

N.2 MELI DOMENICO CEFALU' 

N. 3 TROVATO GIOVANNI BERCELLONA POZZO DI GODO 

N. 4 CALABRESE MARIA ISPICA ( RG) 

N. S CATALANO VINCENZO CALOGERO MUSSOMELI 

N.6 DI BARTOLO ANGELO 

N. 7 GENTILE GIOVANNI 

N. 8 LI PETRI ANTONINO 

N. 9 TERMINE GIUSEPPE 

N. 10 GUGLIODA GIOACCHINO 

N. 11 DILENA FRANCESCO PAOLO 

N. 12 FURNARI CATERINA A. 

N. 13 PRESTIANNI ANTONIO 

N. 14 TRIFIRO' SALVATORE 

N. 15 CARRUBBA MARIA 

N. 16 RISCILI IGNAZIO 

N. 17 CAMPISI MICHELE 

N. 18 CINA' GIUSEPPE ALDO 

N. 19 AGNELLO LEONE 

N. 20 LUPPINO SEBASTIANO 

N. 21 TURTURICI MARIO 

N. 22 GUARDIANO GIOVANNI 

N. 23 MOGAVERO NICOLA 

N. 24 CASTRONOVO ROSSANO 

GELA 

CADOLICA ERACLEA 

MENFI 

SCIACCA 

PARTINICO ( PA) 

MUSSOMELI 

BELPASSO (eT) 

CASTELBUONO 

AGRIGENTO 

MUSSOMELI 

CASTELDACCIA 

CALTANISSEDA 

MARSALA (TP) 

SINAGRA 

CAMPOBELLO DI MAZZARA 

SCIACCA 

RAGUSA 

SANT'AGATA DI MILITELLO 

GRODE 

PROTOCOLLO ISTANZE 

38889 DEL 15/05/2017 

39670 DEL 17/05/2017 

39694 DEL 17/05/2017 

40037 Del 19/05/2017 

40046 Del 19/0S/2017 

40054 Del 19/05/2017-40590 

40058 DEL 19/05/2017 

40060 DEL 19/05/2017 

40065 DEL 19/05/2017 

40484 DEL 22/05/2017 

40489 DEL 22/05/2017 

40493 DEL 22/05/2017 

40497 DEL 22/05/2017 

40518 Del 22/05!2017 

40560 DEL 22/05/2017 

40572 DEL 22/05/2017 

40594 DEL 22/05/2017 

40699 DEL 22/05/2017 

40707 DEL 22/05/2017 

40713 DEL 22/05/2017 

40745 DEL 22/05/2017 

40838 DEL 22/05/2017 

40841 DEL 22/05/2017 

40927 DEL 23/05/2017 



N. 25 SCIACCHITANO ANTONINO PALERMO 41010 DEl 23/05/2017 

N. 26 GAGLIARDO NICOLO' MAURO BAGHERIA (PA) 41196 DEl 23/05/2017 

N.27 GAROZZO GIUSEPPE SANT'AGATA DI MILITEllO (ME) 41423 DEL 24/05/2017 

N. 28 PAVONE DOMENICO TAORMINA (ME) 41508 DEl 24/05/2017 

N. 29 CIITADINO CALOGERO CATANIA 41655 DEL 25/05/2017 

N. 30 DI VINCENZO CLAUDIO CALTANISSEITA 42010 DEL 26/05/2017 

N. 31 TOTO PIETRO SCIACCA 42036 DEL 26/05/2017 

N. 32 LO GIUDICE STEFANO CANICATTI' 42428 DEL 29/05/2017 

N. 33 MANCUSO PIERO CORLEONE 42437 DEL 30/05/2017 

N. 34 PROVENZANO GIUSEPPE PALERMO 42438 DEL 30/05/2017 

N. 35 CAM BR lA GIUSEPPE MILAZZO (ME) 42446 DEL 30/05/2017 

N. 36 FERRARELLO SANTO GANGI (PA) 42465 DEL 29/05/2017-

42471-42473/29/05/217 

N. 37 MATASSO PLACIDO MESSINA 42485 DEL 29/05/2017 

N. 38 MODICA VINCENZO CASTELTERMINI 42897 DEL 30/05/2017 

N. 39 TAGLIALAVORE MARIA RIBERA 42983 DEL 30/05/2017 

N. 40 GURRERI RAFFAElE COMISO (RG) 43220 DEL 31/05/2017 

N. 41 VARVARO STEFANO ALCAMO (TP) 43250 DEL 31/05/2017 

N. 42 BILELLO GIUSEPPE CORLEONE 43477 DEL 31/05/2017 

N. 43 GIUFFRIDA TITO ANTONIO SAN GIOVANNI LA PUNTA 43556 DEL 01/06/2017 

N. 44 MARTORANA ROCCO ELIO BUTERA(CL) 43557 DEl 01/06/2017 

N. 45 GRECO CALOGERO RAVANUSA 43565 DEl 01/06/2017 

N. 46 INGOGLIA GIUSEPPE CASTELLAMARE DEl GOLFO 43582 DEL 01/06/2017 

N. 47 BRUNDO PATRIZIA AVOLA (SR) 43724 DEl 01/06/2017 

N. 48 TRANCHINA ANTONINO VILLAGRAZIA DI CARINI 43783 DEl 01/06/2017 

N. 49 FERRANTE PIETRO TORRENOVA (ME) 43972 DEL 01/06/2017 

N. 50 OCCHIPINTI FRANCESCO COMISO 44087 DEL 05/06/2017 

n.sl VICARI ROSARIO MODICA 44092 DEl 05/06/2017 



N. 52 MANGIONE STEFANO BAGHERIA 44096 DEL 05/06/2017 

N. 53 ALCAMO SALVATORE CALATAFIMISEGESTA 44099 DEL 05/06/2017 

N. 54 INGLIMA ANTONIO CANICATII' 44102 DEL 05/06/2017 

N. 55 GERVASI GIUSEPPE CATANIA 44167 DEL 05/06/2017 

N. 56 ANANIA lIVIO GIUSEPPE SANFILIPPO DEL MELA (ME) 44210 DEL 05/06/2017 

N.57 SOTIOSANTI GIUSEPPINA CATANIA 44311 DEL 05/06/2017 

N. 58 VIGNIGNI SALVATORE ROSOLINI 44374 DEL 06/06/2017 

N. 591ACONO GIOVANNA PALERMO 44387 DEL 06/06/2017 

N. 60 GIALLONGO ANGELO SCICLI 44428 DEL 06/06/2017 

N. 61 BOSCARELLO FRANCESCO CATANIA 44457 DEL 06/06/2017 

N. 62 SGRO CARLO FELICE TORRENOVA (ME) 44657 DEL 06/06/2017 

N. 63 SCHEMBRI DARIO NARO 44688 DEL 06/06/2017 

N. 64 SICILIANO SALVATORE BARRAFRANCA (EN) 44707 DEL 06/06/2017 

N. 65 VIZZINI FRANCESCO RACALMUTO (AG) 44737 DEL 06/06/2017 

N. 66 TRICOLI LUIGI CALTANISSETIA 44782 DEL 06/06/2017 

N. 67 MARCHESE FERDINANDO AGIRA (EN) 44980 DEL 07/06/2017 

N. 68 MARCHESE ANNA M. GRAZIA CALTANISSETIA 45151 DEL 07/06/2017 

N. 69 VENTURA ANGELO COMISO (RG) 44426 DEL 06/06/2017 

N. 70 CAMARDA DOMENICO TERMINI IMERESE (PA) 45210 DEL 07/06/2017 

N.71 BIONDO lINA CATANIA 45212 DEL 07/06/2017 

N. 72 BARBARO MARCELLO PALERMO 45216 DEL 08/06/2017 

N. 73 SPATARO ALFONSO RIBERA 45223 DEL 08/06/2017 

N. 74 SALEMI ANGELO CAPACI (PA) 45233 DEL 08/06/2017 

N. 75 NAPOLI IGNAZIO MENFI (AG) 45335 DEL 08/06/2017 

N. 76 RUSSO ANTONINO LEONFORTE 45587 DEL 09/06/2017 

N. 77 LASAGNA lIUZZO EMANUELE ISPICA 45591 DEL 09/06/2017 

N.78 MIRA LORENZO SICULIANA (AG) 45695 DEL 09/06/2017 

N. 79 PEDALINO GIUSEPPE CAMPFELICE DI ROCCELLA (PA) 45796 DEL 09/06/2017 



N. 80 LlCCIARDI SALVATORE PALERMO 45800 DEL 09/06/2017 

N. 81 GENNARIO ROSARIO PATERNO' (Cl) 45809 DEl 09/06/2017 

N. 82 BELLINI DIEGO SOMMATINO (CL) 4S906 DEl 12/06/2017 

N. 83 ORLANDO SEBASTIANO PALERMO 45908 DEL 12/06/2017 

N. 84 TRAINA GIUSEPPE CAMMARATA (AG) 45909 DEL 12/06/2017 

N. 8S CANNIZZO SALVATORE VITTORIA 4S910 DEl 12/06/2017 

N. 86 TRAINA VINCENZO SAN GIOVANNI GEMINI (AG) 4S913 DEl 12/06/2017 

N. 87 DI VINCENZO ROSARIA PIETRAPERZIA 45839 DEL 09/06/2017 

N. 88 SANFILIPPO FILIPPO AGRIGENTO 45869 DEl 09/06/2017 

N. 89 GIUNTA GIUSEPPINA ENNA 45915 DEl 12/06/2017 

N. 90 REINA UBALDO SALVATORE PALERMO 45916 DEL 12/06/2017 

N. 91 CAMPO GIACOMO SCIACCA 45919/45922 DEL 12/06/2017 

N. 92 SCLAFANI CALOGERO SCIACCA 45921 DEL 12/06/2017 

N. 93 CALACIURA CONO SAN CONO (CT) 45924 DEL 12/06/2017 

N. 94 TUMBIOLO ALBERTO MAZARA DEL VALLO 45926 DEL 12/06/2017 

N. 95 UCCELLO DANIELE FLORIDIA ( SR) 45927 DEL 12/06/2017 

N. 96 QUARTARARO PElLEGRINO RIBERA 45928 DEl 12/06/2017 

N. 97 BARBA ROTTO MARIO PIAZZA ARMERINA 45933 DEL 12/06/2017 

N. 98 MAMMINO ORAZIO TRECASTAGNI (Cl) 45934 DEL 12/06/2017 

N. 99 DI MARTINO MARIO CALTANISSETTA 45935 DEL 12/06/2017 

N. 100 LlPARA AGATINO CATANIA 45937 DEL 12/06/2017 

N. 101 PASSARELLO LEONARDO BAGHERIA (PA) 45942 DEL 12/06/2017 

N. 102 GRASSADONIO MICHELE AGRIGENTO 4594S DEL 12/06/2017 

N. 103 DI LENA SALV.RE MAURIZIO MUSSOMELI (CL) 459S0 DEl 12/06/2017 

N. 104 FONTANA MARGHERITA GIBELLINA 45952 DEl 12/06/2017 

N. 105 ITALIANO ANTONIO MIlAZZO 4S953 DEl 12/06/2017 

N. 106 SCALI SI LEOLUCA CORLEONE (PA) 4S954 DEl 12/06/2017 

N. 107 IPPOLITO NICOLA SALEMI (TP) 40234 DEl 19/05/2017 



N. 108 GINEVRA FABIO MICHELE CALTANISSETTA 45907 DEL 12/06/2017 

N. 109 MAZZURCO MARCO PIAZZA ARMERINA 45929 DEL 12/06/2017 

N. 110 TOMASINO FRANCESCO SAN GIOVANNI GEMINI 45955 DEL 12/06/2017 

N. 111 NICOLETTI GIUSEPPE GELA 45956 DEL 12/06/2017 

N. 112 PARRINELLO CROCIFISSA SOMMATINO (CL) 45957 DEL 12/06/2017 

N. 113 BARBERI VINCENZA NARO 45958 DEL 12/06/2017 

N. 114 CUMBO ALESSANDRA REALMENTE (AG) 45959 DEL 12/06/2017 

N. 115 PIRUZZA GIUSEPPE RAFFADALI 45161 DEL 12/05/2017 
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Oggetto: Richiesta autorizzazione alle audio-video riprese durante il proprio intervento in consiglio 

comunale. 

PER TRAMITE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 

e p.c. 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
Avv. Daniela Catalano 

Al Segretario Generale del Comune di Agrigento 
Al Garante della Privacy 
Ali' Assessorato agli Enti Locali 

La sottoscritta Consigliere comunale del comune di Agrigento, Carmela Palermo, 

chiede alla S.v, di essere autorizzata immediatamente, in modo da non essere lesa nelle 

proprie prerogative, alle riprese audio-video durante il proprio intervento sia per il consiglio 

comunale odierno che per quelli a seguire per i sotto indicati motivi: 

• Il Garante per la privacy 1'11 marzo 2002 stabiliva la liceità di riprendere le sedute dei 

consigli comunali in quanto per definizione aperti al pubblico; GJ 
• L'unico motivo per il quale può essere negata l'autorizzazione di riprendere I 

immagini audio-video di un intervento, a maggior ragione se il proprio, in sedut 
consiliare pubblica è quello volto alla tutela di eventuali dati sensibili citati; 

• La Costituzione Italiana nel tentativo di combattere la censura che fino a poco prima 
vigeva in Italia durante il periodo fascista prevede all'art, 21 quanto così testualment 
riportato: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con I 
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione"; 

• Il codice europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali, in quanto indicativo 
degli standards comportamentali cui gli amministratori ed, in generale, gli eletti locali 
debbono ispirare la loro condotta nei rapporti con i cittadini, l'ente di appartenenza ed i 
mezzi di informazione, prevede esplicitamente che l'eletto debba incoraggiare e 
sviluppare ogni misura che vada a favore della diffusione dell'esercizio delle sue 
funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.; 
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• Alcuna violazione dell'immagine altrui può mai essere effettuata proprio perché 
l'autorizzazione richiesta prevede la ripresa audio-video della propria immagine 
durante l'esercizio del mandato elettorale nel rispetto delle prerogative garantite dalla 
legge; 

• Eventuali timori relativi ad offese e diffamazioni sono garantiti dalla legge e plU 
precisamente dali 'art. 595 del codice penale. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa 
-giornali, televisione, altri mezzi di informa:/:ione- o con qualsiasi altro mezzo di 
pubblicità -tipo Internet-, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa 
non inferiore a lire un milione. Nel caso di diffamazione connessa col mezzo della stampa, 
televisivo o radiofonico, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è 

la reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000. Quindi 
il codice penale già garantisce il soggetto da eventuali diffamazioni o offese; 

~ì'U"> .. <;,~te 
Tutto ciò esposto si sottolinea come, al fine di non ledere il diritto dell'eIetto dilifr9mulgare \ 
e diffondere la propria azione politica all'interno del palazzo di città, un eventuale diniego 
va espressamente e dettagliatamente motivato con allegato il dettame normativo di 
riferimento. 

lc~n" 
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