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DELmERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 199 DEL 30.11.2017 

OGGETTO: Inizio lavori - Lettura ed approvazione verbali sedute prel:edenti. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 18:00, in Agrigento ndla 
sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidente del Consi .. :lio 
comunale prot. gen. m. 92119 del 27.11.2017, si è riunito, in seduta pubblica ordinaria, il Consiglio 
comunale. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 18: l O, i Signori Consiglieri: 
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PRESENTI: D. 17 ASSENTI: D. 13 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi clell art. 
52 della L. 142/90, come recepito con 1.R. 48191. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Gabriella Battaglia e Gerlando Riolo 
nella loro duplice veste di consiglieri comunali. 
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Sono, altresì, presenti i dirigenti: dotto Mantione, ing. Principato e avv. InSlùaco. 
Presiede i lavori il Presidente, avv. Daniela Catalano che, con l'assistenza del Segretario Gener'lle, 
dotto Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo, d.ssa Ennelinda Tuttolomondo, constatato .;]he 
sono presenti in aula n. 17 Consiglieri comunali" dichiara valida la seduta e procede ;ùJa 
designazione degli SCTUtatOri nelle persone dei consiglieri Alonge, Fantauzzo e Monella, sulla qule 
non si registrano opposizioni. 
Si dà atto che entra in aula il consigliere Alf."lIlo, i presenti sono n. 18. 
Indi si pone in trattazione la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "8" e si invita il 
Segretario Generale a dare lettura dei verbali delle sedute precedenti. 
Ultimata la lettura dei verbali, il Presidenti!, pone a votazione, per alzala e sedl~ta, la superi ore 
proposta di deliberazione. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione, allegato « B ", concernente l'approvazione dei verbali dl:11e 
sedute precedenti e cioè dal n.185 al n. 190 dell'anno 2017; 
Preso atto del parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 3012000; 
Consiglieri presenti n. 18 
N. 12 voti favorevoli: Catalano, Mirotta, Sollano, Sollano, Battaglia, Nobile, Alfano, Gi.acalcne, 
Riolo, Fantauzzo, Galvano, Licata e Monella; 
N. 6 astenuti: Spataro, Civiltà, Picone, Borsellino, Alonge e Carlisi. 

Delibera 
Approvare i verbali delle sedute consiliari precedenti e precisamente: n. 191 del 15.11.2017; 
nn. 192, 193, 194 e 195 del 16.11.2017; n. 196 del 20.11.2017; nn. 197 e 198 de121.11.2017. 

Indi, si procede con il successivo punto all'o .d.g. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato «A". 
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Redatto a cura di Rea) Time Reporting S.r.l. 

Comune di Agrigento 

Seduta del Consiglio Comunale del 30 Novem bre 2017 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Buonasera, prendiamo posto. Passo la parola al Segretario per chiamare l'appello. 

La seduta è aperta. 

Le telecamere ci stanno riprendendo e salutiamo chi ci segue; buonasera a tutti, 

buonasera al Segretario, all'Ufficio di Presidenza, signori della Polizia Municipale, 

Assessori. 

Prego, Segretario. 

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

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

Presidente, 17. 

Il Presidente del Consiglio CAT ALANO Daniela 

Il numero c'è, quindi possiamo cominciare. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Nomino gli scrutatori: il collega Alonge, la collega Fantauzzo e la collega Monella. 

Bene, nominati gli scrutatori, possiamo procedere con il primo punto. 

Punto N. 1 all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti". 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Prego, Segretario. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Delibera n. 191 del 15.11.2017: Seduta di question-time. 

Seduta del 16.11.2017, delibera n. 192: Mancanza del numero legale. 

N. 193: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

N. 194: Approvazione progetto ANAS per i lavori di ricostruzione del ponte Petrusa. 

N. 195: Regolamento di contabilità, aggiornamento lavori. 

N. 196 del 20.11.20 l 7: Mancanza del numero legale e nnvlO In seduta di 

prosecuzIOne. 

N. 197: Regolamento di contabilità, approvazione testo finale emendato. 

N. 198: Revoca in autotutela della delibera di Giunta n. 99, esame e non 

approvazione, scioglimento sessione per mancanza numero legale. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Possiamo procedere con la votazione relativa ai verbali della seduta precedente. Visto 

che non ci sono stati movimenti in Aula, tranne l'ultimo ingresso, potremmo anche 

procedere per alzata e seduta: rimangono seduti i colleghi a favore, in piedi contrari e 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

chi intende astenersi lo mani festi. Astenuti colleghi Spataro, Civiltà, Alonge, 

Monella, Picone e Borsellino. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Sono Carlisi, Civiltà, Alonge, Picone, Borsellino e Spataro: 6 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Proposta approvata. 

Passiamo al secondo punto. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

IL TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZA TIV A 

Premesso che l'articolo 186 dell'O.R.EE.LL. prevede, al comma 2°, che i verbali delle sedute 
precedenti sono letti nella successiva adunanza del Consiglio e dal Consiglio stesso approvati; 
Visti i verbali delle sedute precedenti sotto specificati; 
Per le superiori motivazioni; 

PROPONE 

Di dare lettura, ai fini dell'approvazione, dei verbali delle sedute precedenti e precisamente: n. 191 
del 15.1 1.2017; nn. 192, 193, 194e 195deI16.11.2017;n.196deI20.l1.2017;tt>Yl 11!,1- e.1"I~ <1<'\ 
2/- l I - '" o l i- . 

D.ssa 

Parere ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 30/2:000 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di cui a1l' art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 e dell'art. I, comma I, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000. 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell' art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
sig. Alfonso Mirotta 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.1l e m.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 30, ddla l.r. 1lT. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, 11T. 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 lO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. Il, comma IO, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'oIX,ratore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, m. reg. ____ , 
dal al -' per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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