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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 198 DEL 21.11.2017 

OGGETTO: Mozione - Revoca in autotutela delibera di Giunta n. 99 del 06.07.2016- Sospensio. e e 
ripresa lavori - Esame e non approvazione - Scioglimento sessione per man(aDZa del numero legali' 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di novembre, alle ore 18:30 e seguenti in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, in seduta di prosecuzione, gillsta 
deliberazione consiliare nr.l95 del 16.11.2017 si è riunito il Consiglio Comunale. All'inizio ddla 
trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 
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ASSENTI: n. 11 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dell' art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
Per l'Amministrazione comunale è presente il vice Sindaco Virone e l'assessore Gerlando Riolo 
nella sua duplice veste di consigliere comunale. E, altresì, presente il dirigente dotto Mantione. 
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Il Presidente avv. Daniela Catalano con l'assistenza del Segretario Generale dotto Pietro Rizzo e del 
funzionario amministrativo, d.ssa Ennelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula 
n. 19 Consiglieri comunali pone in trattazione il 4° punto a1I'O.d.G. concernente la mozione In 

oggetto, allegato "B" a finna dei consiglieri Picone, Gibilaro, Vullo e Vaccarello. 
Prende la parola il consigliere Picone che dà lettura della mozione e relaziona in merito. 
Sul punto subito dopo intervengono il consigliere Gibilaro, il vice sindaco Virone e nuovament~ il 
consigliere Picone. 
Si dà atto che durante i superiori interventi escono dall'aula i consiglieri Sollano, Mirotta e Civiltà, i 
presenti sono n. 16. 
Atteso che si riscaldano eccessivamente gli animi, il Presidente, al fine di ristabilire ordine in aula, 
sospende la seduta per cinque minuti. Sono le ore 20:15 
Si riprendono i lavori alle ore 20:25 si richiama l'appello che fa registrare la presenza di n. 14 
Consiglieri comunali (Gibilaro, Catalano, Hamel, Bruccoleri, Spataro, Falzone, Picone, Riolo, 
Fantauzzo, Vaccarello, Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 
Il Presidente concede la parola prima al consigliere Spataro per una valutazione politiccL e poi per 
dichiarazione di voto al consigliere Carlisi. 
Si dà atto che rientra in aula il consigliere Amato mentre escono i consiglieri Falzone e Monella, 
i presenti sono n. 13. 
A tal punto, il Presidente pone a votazione, per appello nominale, la mozione allegato "B". 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente ,:on 
l'assistenza del Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 13 
n. 6 voti favorevoli (Gibilaro, Spataro, Picone, Vaccarello, A10nge e Carlisi) 
n.1 voto contrario (Riolo) 
n. 6 astenuti (Catalano, Amato, Hamel, Bruccoleri, Fantauzzo e Licata) 

Delibera 

Non approvare la superiore mozione allegato "B". 

Subito dopo la votazione si registrano gli interventi dei consiglieri Picone I: Hamel. 

Prima di passare al successivo punto iscritto all'O.d.G, viene chiesto la verifica del numero le~a.le 
quindi, il Presidente, invita il Segretario Generale a chiamare l'appello. 
Risultano presenti n. 9 Consiglieri comunali (Catalano, Amato, Hamel, Bruccolero, Riolo, 
Fantauzzo, Licata, Alonge e Carlisi). 
Pertanto, constatata la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara sciolta la seduta, alle 
ore 21.00, dopo aver comunicato l'assenza giustificata dei consiglieri Giacalone e Iacolino. 

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 198 del 21.11.2017: : Mozione - Revoca in autotutela delibera di Giu'1la n. 95 del 
06.07.20/6- Sospensione e ripresa lavori Esame - Non approvazione - Scioglimento sessione per mancanza del numero legale 



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

Punto N. 4 all'O.d.G.: "Mozione: Revoca in autotutela delibera di Giunta n. 99 

del 06/07/20 Pico ne +3. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego. 

Il Consigliere PICONE Giuseppe 

Presidente, colleghi Consiglieri. Capisco che trattare questo punto per una mozione 

presentata dai Consiglieri Picone, Gibilaro, Vullo e Vaccarello è anacronistico, 

Presidente grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi c'è il collega Picone che sta presentando la mozione, quindi io vi chiedo la 

giusta attenzione. 

Collega Picone, prego. 

Chiedo a tutti i colleghi la giusta attenzione. 

Il Consigliere PICONE Giuseppe 

Chiedo un attimo l'attenzione dei colleghi, grazie. 

Abbiamo, con questa mozione, voluto sottoporre ali 'attenzione di questo Consiglio 

Comunale questa mozione, che era una mozione urgente in autotutela di revoca della 

delibera numero 99, del 6 luglio 2016. 

Questa è una delibera dell'anno 2016, esattamente nel mese di luglio è la delibera per 

la quale noi abbiamo chiesto la revoca in autotutela. 
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Noi nel mese di maggio 2017 abbiamo presentato questa mozione perché abbiamo 

ritenuto opportuno tutelare l'Amministrazione per questa delibera, con questa 

delibera l'Amministrazione impegnava gli uffici competenti a far sì che le aree dei 

privati site al viale delle Dune potessero essere sfruttate dai Comuni. 

Considerato che i poteri di pianificazione urbanistica sono attribuiti e sono di 

esclusiva pertinenza dell'organo consiliare; 

Considerato e accertato che gli usi urbanistici del territorio del Comune di Agrigento 

possono essere variati solo ed esclusivamente dal Consiglio Comunale, a seguito di 

varianti urbanistiche e pareri ARTA e CRU della Regione Siciliana; 

Per questo motivo, considerato che con questa delibera l'Amministrazione consentiva 

in quelle aree, con determina di Giunta, di utilizzare queste aree a parcheggio, noi con 

questa mozione, in autotutela, chiediamo a questo Consiglio Comunale di far si che 

venga revocata questa delibera e si ripristini lo stato dei luoghi. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ci sono interventi? 

Se l'Amministrazione vuole intervenire, altrimenti SI apre il dibattito e SI passa 

direttamente al voto. 

Se non ci sono interventi passiamo al voto. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente, signori Assessori, Consiglieri Comunali. 

Premesso che .. Presidente se c'è un po' di attenzione magari nell'aula. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente, un po' di attenzione, se è possibile riprendiamo posto. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Stiamo discutendo dei problemi che interessano la città di Agrigento. 

Premesso che è intenzione del gruppo Uniti per la Città contribuire, Consigliere 

Sollano, con il proprio contributo politico a far sì che Agrigento da "città sul mare" 

diventa "città di mare". 

Ora, è chiaro che Agrigento per diventare da "città sul mare" a "città di mare" ha 

bisogno, signor Presidente, signor Segretario, nonché Vice Sindaco Virone della 

programmazione di alcune opere di urbanizzazione secondaria, una di questa è la 

vicenda dei parcheggi a San Leone e al viale delle Dune. 

È chiaro che i parcheggi in quella zona consentono una migliore fruizione del litorale 

San Leonino, evitando problemi di viabilità, di traffico anche nel caso di emergenza. 

Ora, noi signor Presidente, abbiamo preso atto che la Giunta il 6/7/2016 ha 

predisposto una delibera di Giunta, una delibera di Giunta che era tesa a consentire la 

realizzazione di parcheggi in aree dove l'uso urbanistico non c'era. 

Noi abbiamo trasmesso questa mozione il 16 maggio 2017, considerate che siamo a 

novembre 20 I 7, la stiamo discutendo ora. 

lo vorrei chiedere al Vice Sindaco Virone gli effetti di questa delibera che, 

evidentemente, sono terminati perché erano limitati, sì Consigliere Riolo, lei ha 

ragione, sono terminati però il problema è un problema che c'è un difetto di 

competenza tra il Consiglio Comunale e la Giunta. 

Ora io credo che sia intenzione dell'Amministrazione, caro Vice Sindaco, can 

Consiglieri Comunali, nonché anche di tutto il Consiglio Comunale perché questo 
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Consiglio Comunale deve anche essere protagonista e intestatario di risultati che 

possono realizzarsi. 

Qualche mese fa in Consiglio Comunale si parlò della vicenda del Piano Regolatore 

Generale, della revisione e dell'aggiornamento del Piano Regolatore Generale e 

vorremmo comprendere di Uniti per la Città, considerato che bisogna portare le 

direttive generali se vi è intenzione dell' Amministrazione calare nel Piano questa 

previsione urbanistica normativa o se è il caso che il gruppo Uniti per la Città per 

alleviare questa problematica dei parcheggi è anche nelle condizioni di presentare in 

corso d'aula un atto di indirizzo che impegna l'Amministrazione a far sì che 

predisponga tutte le procedure tecniche e amministrative per varianti urbanistiche che 

prevedono in quell'area dei parcheggi, anche perché, caro Vice Sindaco, le voglio 

ricordare che quando quest'aula approvò il PUM (il Piano Urbano di Mobilità) sono 

stati previsti dei parcheggi. 

Quindi io gradirei conoscere le considerazioni dell' Amministrazione è dopodiché 

magari autodeterminarmi di conseguenza. 

Grazie. 

(Ndt, interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Chiaramente nessuno è tenuto a intervenire, il collega Gibilaro ha fatto una proposta 

di atto di indirizzo e io dovevo, non obbligando nessuno, sottolineare che era stato ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 
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Il Presidente del Consiglio CAT ALANO Daniela 

Consigliere, non facciamo polemica fuori dai banchi e passo la parola al Vice 

Sindaco. 

Colleghi, ritorniamo all'ordine, certamente c'è stato un difetto di comunicazIOne 

perché può capitare a tutti. 

lo faccio un breve riepilogo: ha presentato la mozione, nel senso che l'ha presentata 

all'aula, perché poi è a firma di più Consiglieri, l'ha letta il Consigliere Picone, in 

qualità di altro firmatario ha fatto un'osservazione e una controproposta in termini di 

atto di indirizzo il Consigliere Gibilaro. 

lo riassumo e voi poi traete le conclusioni. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Mi scusi fra la sua mozione e l'intervento dell' Assessore si è frapposto un intervento 

del Consigliere Gibilaro il quale chiedeva di trasformare la mozione in un atto di 

indirizzo, facendo delle considerazioni e chiedendo l'opinione dell' Amministrazione, 

nella persona del Vice Sindaco, quindi c'è stato questo ulteriore passaggio, 

Consigliere Picone. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Per chiarire la propria dichiarazione ridò la parola al collega, che è proponente, 

Gibilaro. Prego. 
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Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Presidente, io la ringrazio per il replay dell'intervento però gradirei l'attenzione non 

solo dei Consiglieri ma anche di tutte le persone presenti in aula. 

Assessore Virone all'urbanistica le voglio ricordare che questa Giunta, di cui lei fa 

parte, ha predisposto una delibera di Giunta, ha fatto un atto di indirizzo attraverso 

una delibera di Giunta per prevedere dei parcheggi estivi provvisori nel Viale delle 

Dune, località San Leone, il cui uso urbanistico di quei terreni non c'era e diciamo 

che questa tecnicamente variante urbanistica è stata fatta con una delibera di Giunta. 

Normalmente, per legge, per Statuto e Regolamento, Assessore Riolo, le variazioni 

d'uso urbanistiche le fa, per competenza, il Consiglio Comunale. 

A me dispiace che lei con la testa annuisce o dà tutto per scontato perché in primo 

luogo c'è stata una violazione di competenza dell'organo perché io non posso 

assumere poteri della Giunta come Consigliere Comunale, né tantomeno la Giunta 

può assumere poteri del Consiglio Comunale, questo lo prevede lo Statuto, il 

regolamento e glielo comunico io che sono un Consigliere Comunale. 

Il fatto che la delibera abbia terminato i suoi effetti perché era provvisorio, su quello 

nulla quaestio però è pur vero che parcheggi là ci sono nel 2017 e ci saranno nel 2018 

perché se lei va in Viale delle Dune ad oggi ci sono i parcheggi. 

Detto questo ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Picone, facciamo completare il suo collega di partito. 

Collega Gibilaro, lei continui. 
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Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Consigliere Picone guardi io so illustrare bene la problematica e credo che gli 

interlocutori sapranno decodificare attraverso la lingua italiana quello che io sto per 

ili us trare. 

La mozione la voglio leggere in due passaggi fondamentali: "l'Amministrazione pro

tempore ha predisposto atto d'indirizzo inerenti variazione di usi urbanistici nel 

territorio del Comune di Agrigento che ad ogni buon conto si allega alla presente; 

Considerato e accertato che per lo Statuto del Comune di Agrigento, per il 

regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, per le leggi che regolano la 

materia, le funzioni e le competenze del Consiglio Comunale non sono delegabili, né 

assumibili d'urgenza dalla Giunta Comunale". 

Questo significa lo Statuto ci dice che la Giunta non piò neanche in casi di urgenza 

assumere i poteri del Consiglio Comunale, Assessore Riolo. 

"Considerato e accertata l'adozione del Piano Paesaggistico - c'è un Piano 

Paesaggistico che è stato adottato da parte della Regione Siciliana - nonché l'entrata 

in vigore delle norme di salvaguardia di questo Piano. 

Considerato e accertato che i poteri di pianificazione urbanistica sono attribuiti e sono 

di esclusiva pertinenza dell'organo consiliare; 

Considerato e accertato che gli usi urbanistici del territorio del Comune di Agrigento 

possono essere variati solo ed esclusivamente a seguito di varianti urbanistiche e 

pareri ARTA e CRU della Regione Siciliana". 

Per quanto sopra al fine di ristabilire le corrette funzioni e competenze degli organi 

del Comune di Agrigento e di rimuovere eventuali situazioni che arrecano nocumento 

all'Ente e alla collettività, noi abbiamo chiesto di revocare in autotutela questa 
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delibera di Giunta che temporaneamente consentiva di realizzare parcheggi 

provvisori e temporanei che oggi sono diventati permanenti. 

lo non voglio spingermi oltre, io credo che ci sia stato un difetto di competenze. 

Non voglio assolutamente criticare l'intento dell'Amministrazione comunale che ha 

espresso la volontà di risolvere, seppur provvisoriamente il problema dei parcheggi 

lungo il Viale delle Dune, siccome questa cosa sta a cuore non soltanto 

all' Amministrazione ma sta a cuore a tutti i Consiglieri Comunali che sono qua 

dentro che rappresentano i cittadini agrigentini, che rappresentano il proprio partito. 

Il mio non vuole essere un intervento polemico, Assessore Riolo, assolutamente, e mi 

pare che nei termini e nei modi in cui mi sto esprimendo c'è tutta la volontà a 

collaborare con questa Amministrazione nell'interesse della città. 

Prendo per buono che gli effetti sono terminati, anche se gli effetti - perché il 

problema è gli effetti - ci sono ancora e allora io ho chiesto alla Assessore Virone: 

siccome l'Amministrazione ha la volontà di risolvere questo problema e allora 

quando voi mettete "seppur provvisoriamente" noi i problemi li dobbiamo risolvere 

definiti vamente. 

Allora per risolverli definitivamente lO vorrei capire se è nell'intento 

dell' Amministrazione andare a risolvere questo problema dei parcheggi al Viale delle 

Dune o attraverso le direttive generali, la revisione, l'aggiornamento di cui avete 

discusso se non è così il gruppo Uniti per la Città sentendo lei che mi dice che gli 

effetti sono revocati, che tutta la situazione è a posto, io con i miei colleghi, anzi 

invito tutte le altre forze politiche, presentiamo un atto di indirizzo, impegnando 

l'Amministrazione ad attivare le procedure tecniche ed amministrative per risolvere 

definitivamente il problema in viale delle Dune, attraverso gli strumenti previsti dalla 
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legge che è la variante urbanistica e che questa deve essere discussa e forse approvata 

dal Consiglio Comunale, forse dall'ARTA e forse dal eRU. 

Questo era il mio ragionamento collaborativo nei confronti dell'Amministrazione e 

quindi sentendo poi quello che lei mi riferirà io o continuo con la mozione e 

formalmente ... lei dice gli effetti non ci sono più, ha terminato i suoi effetti in data 

ics; bene, allora o si mette ai voti oppure predisponiamo un atto di indirizzo. Tutto 

qua. Grazie, signor Presidente. Grazie per la cortese attenzione che hanno dedicato i 

colleghi a questa illustrazione di questa nostra mozione. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Se non ci sono interventi. 

Non è obbligatorio, se la Giunta vuole dare un contributo, prego. 

Il Vice Sindaco VIRONE Elisa Maria 

Voglio precisare un po' rispetto alla confusione di poc'anzi. 

lo mi trovo di fronte ad una mozione del Consigliere Picone che fa una richiesta di 

revoca in autotutela e, chiaramente, rispetto a questa ritengo di non dovere essere io a 

precisare che si porta in Consiglio quest'oggi una revoca in autotutela di un 

provvedimento che ha cessato i suoi effetti giuridici nel settembre 2016. 

Questo lo devo necessariamente rilevare perché la revoca ha un'identità ben precisa e 

in questo caso mi sembra si parli poco con una delibera di Giunta i cui effetti sono 

cessati nel settembre 2016. 

Questo lo dico per una forma di trasparenza e chiarezza nei confronti dei Consiglieri 

che sono chiamati a votare quest'atto. 
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La riflessione sull'utilizzo delle aree e dei parcheggi e in generale sulla condizione 

necessaria di garantire una fruibilità di aree a parcheggio lungo la costiera delle Dune 

certamente sarà oggetto del lavoro di revisione e aggiornamento. 

Su questo non vi è dubbio, ci saranno tante cose che saranno oggetto di attenzione e 

sarà quello anche certamente un tavolo di confronto a tale riguardo, però dico mi 

sembrano due piani diversi: un piano che entra nel merito di quelle che sono le 

attività che si vogliono porre in campo per sostenere un'area in cui certamente c'è 

anche la necessità di garantire delle aree a parcheggio e allora noi facciamo un 

confronto a tal uopo con presenti il dirigente all'urbanistica, naturalmente, che in 

questo momento manca, se invece l'oggetto della questione è una revoca da 

sottoporre al Consiglio Comunale in autotutela di quest'atto i cui effetti sono spirati 

nel 20 l 7 io non ho nulla di particolare da aggiungere. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Se non ci sono altri ... 

Si concede di intervenire nuovamente perché parliamo del proponente e quindi diamo 

la parola nuovamente al collega Picone. 

Il Consigliere PICONE Giuseppe 

Presidente, grazie. 

Intanto non ho capito chi è l'Assessore che manca, visto che l'Assessore 

ali 'urbanistica ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Parlava del dirigente penso. 
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(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere PICONE Giuseppe 

Ah, il dirigente. 

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

lo ritengo che al di là del dirigente, il dirigente esegue delle disposizioni, in questo 

caso sono disposizioni date dal Sindaco e dalla Giunta nell'anno 2016. 

Vero è che era una disposizione temporanea da luglio a settembre nel 2016, ma a 

questo mi dovrebbe rispondere. 

lo ritengo che intanto da giugno a settembre del 2016 l'abuso è stato commesso, 

ritengo che l'abuso è stato commesso, ma in ogni caso io volevo chiederle una cosa 

sulla quale lei continua a sorvolare: se era temporanea, mi vuole spiegare perché nel 

2017 si è ripetuta; oppure ci sono altri atti che non sono di mia conoscenza? 

Esistono altre delibere di Giunta per il 20 I 7? 

Com'è che lei, Assessore all'Urbanistica, non si è - scusi Assessore mi perdoni, mi 

faccia completare - io la domanda che mi pongo e ritengo che si sono posti i miei 

quattro colleghi di partito e così volevo anche sottoporla agli altri Consiglieri

preoccupata nel 2017 che mancava un'altra delibera anche con un abuso che è stato 

fatto nel 2016, perché non l'avete perpetrato ne12017? 

Come sono stati autorizzati nel 20 I 7? 

Con che cosa sono stati autorizzati questi parcheggi? 

Avete fatto una delibera? No. 

Allora mi consenta, la preoccupazione di questi quattro Consiglieri che hanno 

presentato questa mozione in autotutela perché voi probabilmente farete per 

perpetrare 2016, 2017 e 18 tale abuso. 
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Non lo dico io. Nel 2017 se lei mi dice che non è a conoscenza di nessun atto 

formulato da questa Giunta, così come è stato fatto nel 2016 me lo dice lei, non io. 

Allora che c'è stato un silenzio assenso nel 2016 che si è protratto? 

Allora non è decaduta questa nel 2006 questa delibera di Giunta che avete fatto. 

Nel 2016 avete stilato questa delibera di Giunta, la numero 99, che diceva che davate 

mandato al dirigente di autorizzare questi signori a fare i parcheggi nelle aree private 

da giugno a settembre del 2016. 

Noi nel mese di maggio 2017 ci siamo preoccupati dell'abuso commesso nel 2016, 

allora nel maggio del 2017 abbiamo presentato questa mozione che viene stasera 

trattata, a distanza di un anno e mezzo circa, viene trattata, sempre preoccupandoci 

che voi nel 2018 continuerete a perpetrare lo stesso abuso, consentirete lo stesso 

abuso. 

Allora mi vuole spiegare nel 2017 come sono stati consentiti e cosa intendete fare per 

i12018? 

(Ndt. intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Un attimo, collega non c'è bisogno di urlare, abbiamo i microfoni. 

(Ndt. intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega non urliamo. 

Allora, colleghi, innanzitutto ridimensioniamo un attimo i toni. 
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Colleghi intanto uno: ridimensionando toni perché Cl sono l microfoni, non c'è 

bisogno di urlare. 

Colleghi, intanto visto che c'è il microfono e tutto sommato ... no collega però non 

possiamo continuare a urlare così, i modi sono anche importanti. 

Colleghi, cortesemente, io ho dato la parola senza problemi come è giusto che sia, ho 

consentito il secondo intervento. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega stiamo urlando e non è necessario. 

Collega, ritorniamo a gestire l'ordine del giorno. 

Collega non mi costringa a sospendere. 

Collega devo sospendere? Collega non mi faccia sospendere. 

Collega mi costringe a sospendere. Sospeso cinque 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 CA T ALANO Daniela 

Chiedo al Segretario di chiamare l'appello. 

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

Consiglieri. 
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Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Presidente: 14. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Il numero c'è e stiamo riprendendo. 

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

lo mi rivolgo soprattutto ai proponenti perché c'era la mozione e l'atto di indirizzo 

come ipotesi, si ritorna alla mozione semplice che viene proposta. 

L'Assessore è intervenuto. 

Preciso: è stato detto che - sicuramente si sarà trattato di un lapsus - che è da un anno 

e mezzo che c'è questa mozione, è di fine maggio ed è calendarizzata, come lo stesso 

proponente dice, da 3 mesi, quindi diciamo che c'è stata una tempestività nella 

calendarizzazione come richiesto e come preteso dai proponenti da parte dell'ufficio 

di presidenza. C'è da diversi mesi calendarizzata, poi è saltato il Consiglio, ma da 

diversi mesi è calendarizzata, l' ha detto lo stesso proponente. 

In ogni caso abbiamo avuto l'intervento dell'Assessore. 

Colleghi a questo punto io devo mettere la proposta al voto. 

Prego intervenga. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Presidente, io intervengo perché vorrei fare una valutazione politica rispetto a quello 

che succede all'interno di quest'aula, rispetto a quello che è il rapporto che intercorre 

tra quest'aula e la Giunta Comunale e rispetto le modalità attraverso le quali questa 

Presidenza tiene le redini di un'aula rispetto al nostro ruolo, al Sindaco, alla Giunta e 
. . 

compagma vana. 

63 

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

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



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

Premesso che non posso nient'altro che condividere il ragionamento del collega 

Picone perché chiaramente l'errore in cui incorre il Vice Sindaco è quella di venire 

qua è avere l'idea di non replicare a quella che è una espressa richiesta da parte di 

quattro Consiglieri che, seppur di minoranza, costituiscono comunque parte 

integrante di quest'aula, per cui anche è laddove lei ritenga che ormai si tratti di un 

atto che comunque ha cessato i propri effetti e, comunque, non è ipotizzabile una 

revoca in senso stretto, comunque lei oggi doveva venire qua, accompagnata dal 

dirigente del settore urbanistica competente rispetto alla mozione che è stata 

proposta, e rilevare quelli che, secondo lei, erano le ragioni di opportunità e di 

legittimità che avevano portato la Giunta Comunale ad emettere quel provvedimento 

e soprattutto a replicare gli atti amministrativi e gestionali da parte dei dirigenti per 

gli anni successivi; non è che oggi lei viene qua e si limita a dirci e c'è una carenza di 

interesse: l'atto ha cessato i propri effetti nel settembre 2016 e quindi cancelliamo 

tutto alla prossima occasione. Non è così, ha detto sostanzialmente che ha cessato gli 

effetti dal settembre del 2016. 

Benissimo, ma l'idea dei Consiglieri è quella di individuare quell'atto politico, che è 

la delibera di Giunta, firmata anche dall'Assessore Riolo, che si assume le sue 

responsabilità nel momento in cui firma la delibera, prendere come nucleo centrale 

quella delibera di Giunta e dire che sulla base di quella delibera, visto che poi non 

sono seguiti altri atti politici da parte della Giunta, chiaramente bisogna riformularla 

in qualche maniera e, quindi, hanno ritenuto opportuno a mettere alla votazione 

questo provvedimento. 

Poi, caro Presidente, vede noi qua dentro veniamo schiaffeggiati da tutte le parti. 
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Il nostro ruolo di Consigliere Comunale è ai minimi storici, perché si parla di 

regolamento comunale e il dottor Amico non è mai venuto all'interno di quest'aula 

mai venuto, assolutamente; io direi l'invisibile Assessore Amico. Dov'è stato? 

lo riconosco l'Assessore Amico solo per delle trattative per associazioni sportive che 

hanno in gestione strutture pubbliche, tra l'altro andate male, poi per altri 

avvenimenti ho sentito parlare soltanto di pre-dissesto e dissesto a danno dei nostri 

dipendenti. 

Poi, non l'ho visto mai più parlare all'interno di questo Comune, né fare una proposta 

seria, una proposta concreta per il bene comune. 

Poi, l'Assessore Fontana dove è stato, mai all'interno di quest' aula se non per 

qualche question-time, una volta è a Milano, una volta a Roma, cioè vogliamo capire 

che all'interno di quest'aula c'è un dibattito politico, all'interno di questo dibattito 

politico è necessario che partecipi la Giunta, non è che soltanto la semplice presenza 

del Dottore Riolo ci possa soddisfare, perché anche il dottore Riolo, pur essendo 

garantista del proprio ruolo anche di Consigliere Comunale comunque deve garantire 

pure una proposta nel merito delle cose, non ci possiamo limitare alla mera presenza 

anche lui deve venire qua e deve andare a giustificare l'operato dei propri colleghi, 

laddove non siano presenti, non ci possiamo limitare a dire: questo è un atto che non 

riguarda il mio servizio; cioè stiamo gestendo una città di 60.000 abitanti, una città 

capoluogo, veramente siamo ai minimi storici, siamo ai livelli di disamministrazione 

più totale, cioè si pensa ad Agrigento come capitale 20.20 e poi abbiamo una città che 

è strapiena di rifiuti; si pensa a una città 20.20 e poi non abbiamo una giustificazione 

rispetto ad un atto amministrativo di questo tipo e veniamo qui a dire: è un atto che ha 

cessato i propri effetti nel settembre 2016? 

Ma qual è la giustificazione? 
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Lei deve venire qua a darci una giustificazione politica. 

Lei, il Sindaco, l'Assessore dove sono? Dove sono? 

lo resto sbalordito di questo comportamento, se voi non avete il tempo, lo spazio, la 

voglia di fare gli Assessori di questo Comune date le dimissioni, mettetevi da parte, 

date spazio a persone che hanno voglia di investire le proprie competenze e la propria 

voglia di fare nella nostra città. 

Questo chiedono i cittadini; le ultime elezioni sanciscono in maniera sacrosanta la 

voglia degli agrigentini di cambiare, 47.000 voti a favore dei 5 Stelle nella città di 

Agrigento sono un voto contro Alfano, sono un voto contro tutti quelli che sono stati 

trombati ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ritorni all'ordine del giorno e con termini più adeguati a questa aula. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Contro tutti questi soggetti e anche contro la vostra Amministrazione, m CUI il 

Ministro Alfano, attraverso i propri componenti .. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ritorni all'ordine del giorno senza nominare ... 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Per cui vi invito nelle prossime occasioni ad essere maggiormente preparati e a 

rispondere con cognizione di causa rispetto a quelle che sono le interrogazioni alle 
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problematiche che sono sollevate dai Consiglieri di quest'aula che meritano 

assolutamente rispetto, sia di maggioranza che di opposizione. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Richiamo alla terminologia adeguata e al rispetto dell'aula e ricordo che tutti i 

Consiglieri vengono convocati, gli altri vengono invitati e solitamente l'ufficio di 

presidenza fa anche un giro di telefonate per ricordare quando c'è la seduta che va in 

prosecuzione, quindi è difficile che tutti tempestivamente leggano le e-mail, per 

ricordare ai Dirigenti di essere presenti perché possono essere preziosi in aula. 

dopodiché non possiamo obbligare nessuno, voi lo sapete nessuno di voi è obbligato 

se non chi si sente di farlo per una missione, lo stesso vale assolutamente per gli altri. 

L'autodeterminazione è la prima cosa e nessuno potrà obbligare; i dirigenti sono 

tenuti se è una materia di loro competenza e vengono solitamente invitati ad essere 

presente, tant'è che quando non lo sono mandano una giustificazione. 

Andiamo oltre, ricordo che è la Conferenza dei Capigruppo che sceglie cosa 

calendarizzare e che è ritenuto inammissibile solo ciò che è ingiurioso e 

sconveniente, giusto perché resti agli atti. 

Bene, a questo punto dobbiamo porre al voto la proposta. 

Procediamo col voto, se non ci sono altri interventi. 

Prego, dichiarazione di voto della collega Carlisi, 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

A prescindere non mi sono sembrati i toni del Consigliere Spataro così offensivi, 

purtroppo quest'aula tra l'altro è stata abituata ad altro e mi dispiace non è perché lei 

senta nominare il capo del suo partito che si deve inalberare perché qua spesso e 
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volentieri siamo stati addirittura offesi e lei non ci ha difeso, nonostante fosse questo 

il suo compito istituzionale per cui è stata votata è ha anche questo ruolo nell'aula. 

Sinceramente, effettivamente, c'è da rimane basiti perché non si può avere una 

risposta del genere dall' Amministrazione, una Amministrazione che questa volta, 

come ha dimostrato ampiamente in tutta la sua sindacatura, fa un po' quello che 

quello che vuole e quindi ha questo Consiglio che è stufo, un po' prono, un po' stufo 

e quindi dipende da che parti dove si è anche seduti e, quindi, di fatto si ci trova 

davanti a queste situazioni; situazioni che possibilmente cercando fra tutte le carte del 

Comune ce ne sono di diverso tipo. 

Colleghi che hanno citato il discorso della raccolta differenziata; la raccolta 

differenziata si deve fare, ma è come, in questo in questo momento, noi stessimo 

facendo bere dell'olio di ricino a tutta la cittadinanza perché questa Amministrazione 

sta facendo un'operazione totalmente nella piena disinformazione, nella piena 

soprattutto approSSImaZIOne e tutta questa approSSImaZIOne sarà pagata 

dall' Amministrazione, così come vengono pagati degli atti, alla fine sconsiderati, 

perché la Giunta non può andare ad operare in campi che sono del Consiglio 

Comunale; d'altro canto poi, appunto, c'è la piena impugnazione, nel senso che 

avocano a sé tutte quelle che sono delle indicazioni date dal Consiglio Comunale, mi 

riferisco a quello che ho detto già l'altra volta, per esempio, per quanto riguarda le 

consulte. 

lo mi sono trovata una consulta che era dei proprietari delle strutture alberghiere, che 

adesso sui giornali viene chiamata Consulta Turistica, noi abbiamo fatto un 

regolamento che dice una cosa, la Giunta dice: "Non mi piace, faccio quest'altra 

cosa". 
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Non può essere, cioè non è democrazia, io non lo so capisco che magan questo 

Sindaco ero abituato cosÌ a Porto Empedocle, ma stiamo vedendo a che cosa l'ha 

portato comportarsi cosÌ a Porto Empedocle, quel Consiglio era diverso da questo, 

forse noi stiamo diventando come loro, perché siamo proprio stanchi, stracchi, stiamo 

arrivando, dopo due anni e mezzo, come se già fossero cinque, con questo sistema di 

governo, con questa anche - mi dispiace dirlo - colpevole Amministrazione, di questo 

Consiglio da parte della Presidenza con queste lungaggini, con questo non mordere la 

Giunta per quanto riguarda le risposte che deve portare a questo Consiglio. 

Mi dispiace ma la Presidenza deve tutelare il Consiglio e non quasi quasi la Giunta; 

questo mi dispiace e credo che questa mozione politicamente abbia bisogno del mio 

voto positivo. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ci sono altri interventi? 

Giusto perché resti a verbale: la difesa degli estranei è stata sempre fatta per 

correttezza nei confronti di chi non c'è e comunque il termine sconveniente era 

riferito a un termine che non voglio ripetere perché altrimenti farei lo stesso 

passaggio non opportuno che ho ritenuto di segnalare; lo dirò per correttezza dopo a 

microfoni spenti ed era un termine, non un cognome, in ogni caso viene garantito il 

diritto di chi non ha un cognome qui dentro a non essere chiamato e l'ho fatto per 

qualsiasi soggetto, a prescindere la posizione e mi riferivo, nel caso del collega 

Spataro, ad un termine utilizzato che poi ripeterò se lei ritiene di saperlo davvero a 

microfoni spenti. 

Prego, passiamo al voto per appello nominale, necessariamente. 
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Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede all 'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

6 voti a favore, 6 astenuti, 1 contrario. 

Non è stata approvata. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno. 

Punto N. 5 all'O.d.G.: "Atto di indirizzo: Costituzione Parte Civile - Carlisi" 

Il Consigliere PICONE Giuseppe 

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, non vi nascondo ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, mi perdoni, giusto perché erano passati al quinto punto e ho dato la parola 

alla collega Carlisi, c'è questa richiesta del collega e, quindi, eccezionalmente, 

ovviamente, riducendo visto che siamo a chiusura punto; eravamo già passati al punto 

successivo, però se c'è un piccolo flash che lei vuole rappresentare eccezionalmente. 

Il Consigliere PICONE Giuseppe 

Mi limiterà a un piccolo flash; il flash che mi ha abbagliato è stato l'esito deI voto 

veramente; l'esito del voto perché i numeri sono così stringati che si capiva 

benissimo guardandoci in faccia che questo punto non passava. 
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lo mi meraviglio da questo esito diciamo determinato da sette Consiglieri della 

maggioranza, io non riesco a capire - visto che si potevano fare i conti sulla punta 

delle dita - non riesco a capire l'astensione per consentire la bocciatura di una 

mozione che è ad interesse della città, solo ed esclusivamente per partito preso 

evidentemente; senza aver avuto neanche il coraggio ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega, cortesemente, lei sa che non posso autorizzare interventi fuori microfono. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, collega Picone. 

Collega, ritorniamo a dare la parola a chi stava parlando al microfono, evitiamo. 

Il punto è chiuso, collega. 

II Consigliere PICONE Giuseppe 

Chiudo: io mi sono meravigliato dell'esito di questo ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, cortesemente fuori dal microfono non lo posso consentire. 
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Non è possibile comunque fare il commento; aprire una discussione sul commento al 

voto non è possibile. 

Un passaggio veloce. 

Il Consigliere PICONE Giuseppe 

Penso di avere quasi terminato il mio intervento. 

Questo risultato mi lascia sgomento, mi lascia sgomento perché benché questa 

delibera forse era, diciamo, anacronistica rispetto ai tempi, ma di fatto abbiamo 

benissimo illustrato come sono andati i fatti nell'anno 2017, pertanto non riesco a 

capire come l'Assessore se n'è andato, non ha neanche partecipato al voto, 

preoccupata probabilmente di dover dare qualche altra risposta diversa da quella che 

non ha potuto neanche dare alla nostra richiesta. 

lo mi auguro che questa città venga a conoscenza - visto la nostra diretta streaming -

dei fatti che si stanno svolgendo in questo Consiglio Comunale. 

lo mi auguro che questa città abbia un sussulto di coscienza rispetto a chi sta 

amministrando questa città. 

lo mi auguro che questa città sia governata da persone che vogliono realmente il bene 

di questa città e non si arroghino il diritto o qualche altra cosa che gli consenta di fare 

e sfare quello che vogliono mortificando la dignità di noi Consiglieri Comunali. 

I Consiglieri Comunali presentii qui stasera forse non si sono resi conto che hanno 

contribuito a mortificare la dignità dei loro colleghi. 

lo mi limito a dire soltanto queste brevi parole, con l'auspicio sempre che questo 

Presidente porti a conoscenza chi di dovere quello che si sta verificando in 

quest'aula. Grazie. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi posto che è tutto pubblico e pubblicato, altresì, e non c'è nulla da mettere a 

conoscenza, comunque tutti sono a conoscenza di tutto. 

Prego collega Hamel. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

lo non entro nel merito del contenuto della delibera. 

Sollevo solo un problema di carattere procedurale, prIma di tutto dobbiamo 

considerare - e lo sappiamo tutti - che all'interno di un consesso ognuno è libero di 

esprimere le proprie posizioni, le proprie opinioni, le proprie valutazioni, senza che ci 

siano problemi di riconsiderazione di quello che uno ha detto o ha considerato, se ne 

assuma ognuno la responsabilità. 

Il motivo per cui io ho votato astenuto e credo anche gli altri amici che hanno 

espresso questo tipo di votazione è perché noi andavamo a votare su un atto che 

aveva concluso il suo ciclo di vita, che era esaurito, che non svolgeva più effetti e, 

quindi, se ad esempio fosse stato un atto illecito anche sotto il profilo penale, per 

esempIO ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

No, collega, facciamo completare. 

Il punto è chiuso, solo comunicazioni finali. 
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Colleghi il punto è chiuso, avete chiesto la comUniCaZIOne, un'affennazione sta 

facendo, su richiesta di un'altra parte ... 

(Ndt. intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

No, collega, se un collega sostiene che un voto espone a una responsabilità, chi SI 

vede attribuita una responsabilità ha diritto di dire se ce l 'ha o non ce l 'ha; questo è 

nel suo diritto, dopodiché il punto si chiude. 

Prego, collega e andiamo oltre. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Non avevo completato il concetto. 

Dicevo: se in questa delibera, per esempio, ci sono abusi, responsabilità di carattere 

penale, di qualsiasi natura ha già sviluppato i suoi effetti, non è che la revoca che noi 

andiamo a fare modifica o sana questo tipo di situazione. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Chiaro, collega. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Scusa Gibilaro, è un concetto liberamente espresso. 

Dicevo, perché forse eravate impegnati in una discussione: questa delibera ha già 

sviluppato i suoi effetti, se ci sono responsabilità, chi ha commesso l'infrazione poi 

ne risponde. 

La revoca della delibera in autotutela non è che sana o libera da responsabilità chi ha 

adottato un provvedimento che è illegittimo o ha provocato danni; assolutamente no. 

Se fosse stata fatta due mesi dopo la deliberazione, mentre ancora c'era lo sviluppo 

dell'operatività con l'autotutela si bloccava e almeno per i due mesi successivi non si 

sarebbe continuato a perpetrare quell'ipotetica violazione. 
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La situazione che riguarda il ripetersi nel 2017 dello stesso utilizzo di quell'area è 

una cosa completamente diversa, cioè nel senso che è più riconducibile a quella 

deliberazione, ma è - se c'è stato - un abuso e un illecito che è di altra natura. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Scusate non è questo il senso del mio ragionamento. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, è stata la possibilità eccezionalmente di fare una comunicazione dopo il 

voto. 

Alla parte dell'aula a cui è stato attributo un comportamento con delle responsabilità 

sta dando la sua versione, dopodiché si chiude il punto. 

Collega Hamel, completi l'intervento. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Completo l'intervento. Consigliere Gibilaro, mi fa parlare per favore! 

lo sto dicendo la stessa cosa che dice lei. 

Stiamo dicendo esattamente la stessa cosa: il voto in Consiglio Comunale che non 

revoca, non rende operativa quella che è la revoca in autotutela non serve a niente, 

cioè non è che sana o non sana questo atto deliberativo. 

Se ci sono state delle responsabilità l'ho già detto, già SI sono maturati, SI sono 

consolidate, possono essere accertate ma se ci sono, sono lì, nessuna le sposta più, 

cosa diversa, dicevo, è quello che è il2017 nel quale non c'è un supporto deliberativo 

a giustificazione, a meno che non ci siano altre cose perché non abbiamo potuto avere 

conoscenza se ci sono altre cose, ma in ogni caso non c'entra con l'oggetto della 
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deliberazione odierna; è questa la motivazione per cui abbiamo votato astenuto, cioè 

era una votazione che non produceva nessun effetto. 

Se poi vogliamo fare solo un dibattito politico e allora questo va bene, diciamo che su 

questa vicenda vogliamo sviluppare un dibattito politico e allora questo si può fare 

benissimo perché è assolutamente condivisibile come metodo e come valutazione del 

problema, ma non è un problema né giuridico, né tecnico, né può esplicare effetti in 

questa sede. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie collega. Il punto è chiuso. 

Passiamo al punto 5, mozione della collega Carlisi: "Costituzione di Parte Civile". 

Viene chiesta la verifica. Segretario. 

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

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Siamo 9 Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La seduta è caduta. 

Dovevo comunicare - ancora stiamo registrando - che avevano rappresentato alla 

Presidenza che non avrebbero presenziato i colleghi Giacalone e Iacolino. 

Buona serata a tutti; eravamo in prosecuzione quindi la seduta è caduta. 

Finesedula 
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Mozione di Revoca in Autotutela delibera 'di Giunta n.99 6.7.2016 

Da: GERLANDO GIBILARO CONSIGLIO 2015 mar, 16 mag 2017, 16:04 
< gerlando.gibilaro@::omune.agrigento.it> 

Oggetto: Mozione di Revoca in Autotutela delibera di Giunta 
n.996.7.2016 

A : Oaudia Mandracchia 
< ufficio. presidenza@::omune.agrigento.it>, DANI BA 
CATALANO CONSIGLIO 2015 
< daniela. catalano@::omune.agrigento.it> , 
ufficio. stampa 
< ufficio.stampa@::omune.agrigento.it>, GI USEPPE 
GIANLUCA URSO CONSIGLIO 2015 
< giuseppegianluca.urso@comune.agrigento.it> , 
Sl\LVATORE FALZONE CONSIGLIO 2015 
< salvatore. falzone@::omune.agrigento.it>, Segretario 
Generale PIetro Rizzo 
< pietro. rizzo@::omune.agrigento.it>, segretario 
generale 
< segretario. generale@::omune.agrigento.it> 

Al ~residente del Consiglio Comunale 
Avv. Daniela Catalano 

Ai Vice Presidente del Consiglio Comunale 

Ai ~residenti dei Gruppi Consiliari 

Al Segretario del Comune di Agrigento 
Dott. ~ietro Rizzo 

Agrigento lì 16.05.2017 

Oggetto: Mozione urgente ai sensi dell'Art 30 letto A. -
Regolamento FunZIOnamento Consiglio Comunale- avente ad oggetto 
Revoca in autotutela Delibera di Giunta n099 del 06.07.2016. 

******* 

I Consiglieri Comunali Giuseppe ~icone,Angelo Vaccarello,Marco 
Vullo e Gerlando Gibilaro 
Chiedeno a codesto Ufficio di ~residenza e ai Presidenti dei 
Gruppi Consiliari che nel prossimo Consiglio Comunale venga 
inserito all'ordine del giorno dei lavori consiliari la seguente 
Mozione. 
In virtù delle proprie prerogative Statutarie, Regolamentari e di 
legge, i proponenti Consiglieri Comunali rappresentano quanto 
appresso: 
Premesso che, con Delibera di Giunta n ° 99 del 06.07.2016 
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l'Amministrazione pro tempore ha predisposto Atto di indirizzo 
inerente variazioni di usi urbanistici nel territorio del Comune 
di Agrigento che ad ogni buon conto si allega alla presente; 
Considerato e Accertato che,per lo Statuto del Comune di 
Agrigento ,per il Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale e per le le Leggi che regolano la materia, le funzioni e 
le competenze del consiglio comunale non sono delegabili né 
assumibili d'urgenza dalla giunta comunale. 
Considerato e Accertata l'Adozione del Piano Paesaggistico da 
parte della Regione Siciliana,nonché l'entrate in vigore delle 
Norme di Salvaguardia; 
Considerato e Accertato che, i poteri di Pianificazione 
Urbanistica sono attribuiti e sono di esclusiva pertinenza 
dell'Organo Consiliare; 
Considerato e Accertato che, gli usi urbanistici del Territorio 
del Comune di Agrigento possono essere variati solo ed 
esclusivamente dal Consiglio Comunale a seguito di Varianti 
Urbanistiche e pareri A.R.T.A e C.R.U. Regione Siciliana; 
Per quanto sopra, al fine di ristabilire le corrette funzioni e 
competenze degli organi del Comune di Agrigento e rimuovere 
eventuali situazioni che arrecano nocumento all'Ente e alla 
collettività; 
Ravvisata l'importanza che la questione riveste; 
Viste le argomentazioni sopra riportate; 
Il CONSIGLfO COMUNALE con la seguente Mozione: 
delibera di impegnare l'Amministrazione Comunale, nella persona 
del Signor- Sindaco Dot t. Calogero Firet to di predispor re, la 
Revoca in Autotutela della Delibera n° 99 del 06.07.2016. 
Al fine di rendere più agevole il compito delle SS.LL. Sl allegano 
i seguenti atti e documenti. 
Delibera di Giunta n.99 del 06.07.2016. 
I sottoscritti Consiglieri Comunali, confidano nel grande senso di 
responsabilità e dovere istituzionale delle SS.LL. al fine della 
salvaguardia degli interessi della collettività amministrata ed in 
ossequio delle leggi dello Stato Italiano. 

I Consiglieri Co~~li 
~EPXk~J,çDNE 
~NGELO VACCARELLO 
MARCO VULLO '--- - _____ --- _o. 

GERLANDO GIBILARO 



Parere in ordine alla regolarità tecnica 
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Si esprime parere C '74J/Q'l.{AI.9-Ll/ in ordine alla regolarità tecnica della mozione in 

oggetto, ai sensi e per-tli effetti di cui all'art, 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. l, comma l, lettera i, della 

L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere F;'TUo.l{,f() O G & in 

ordine alla regolarità contabile della mozione in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 

267/2000 e dell'art. l, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 

nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse . 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi delLirt. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
dotto Antonino Amato 

IL PRESIDENTE 
avv. Danielà Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

= 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretori o on - line, nr. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

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

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

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. Il , comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'op{:ratore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio cm - line, nr. reg. ___ ' 
dal al , per giorni 15 ( quindici ) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n 198 del 21.11.2017: : .Mozione - Revoca in autotutela delibera di Giunta n. 9~ del 
06.07.2016- Sospensione e ripresa lavori Esame - Non approvazione - Scioglimento sessione per mancanza del numero legale 




