
QOMlJNE 1)( AGR.IGEMO 
******************* 

--~ 

" ~ .-1", .0A1t. 
"""~c 

:.L N1'" t l'''''*'>4 H 

__________ ---L _________ ~J 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA ~ 201 DEL 30.11.2017 

OGGETTO: Atto di indirizzo - Costituzione parte civile - Approvazione. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 18: IO e seguenti, in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidente 
del Consiglio com1male prot. gen. nr. 92119 del 27.11.2017, si è riunito, in seduta pubNica 
ordinaria, il Consiglio comunale. Risultano presenti all'inizio della trattazione del presente punto 
alI' o.d.g. i Signori Consiglieri: 

-~------------- -.-------,,-.-------------- .---

i N. i Cognome e Nome 1 Presente 1 Assente N: i Cognome e Nome . Presente 1 Asse"e ! 

-------------- ----,-- --~------f_----------- ___ ..1 ___ ,_ -- ---
l, VULLO Marco . I X ! 161 CIVILTA' Giovanni x 1 -- :t - --- - - - - ---- - -- -- -j- - + - ~ --- - --- - --- - - -+- - -- J 

I 2 I GIBILARO Gerlando • x 1 17. FA LZONE Salvatore , I 
1-- ---4 - - ---- - - -- - -- -- - - -1- - -- - - -~ - - -- - - - - - --- - --- - - - -1 

3 1 CATALANO Daniela I. x I 1 18 I PICONE Giuseppe I x 
, -- -t: - - - - - -- -- -- -- - - -I - - - - -- - ~--+- --- - -- - - - - -- -- - - t -- -

! 4! IACOLINO Giorgia I x 1 191 ALFANO Gioacchino i" 
- -;---------- - - -- -- - --c ---,--- --1-,------- ---- --- "1 - - -- --1 

5' AMATO Antonino 'I x 1 20 l GIACALONE William G M. , X I 

-- J.: -- - ----- -- ---- --I - -- - ~- - -1- -'- - -- - - - - - - ---- -- ~ - - .-- 1-
6 HAMEL Nicolò I x' 21 1 RIOLO Gerlando 1 x 

,---+--------- __________ ----+-- __ L-j ________________ L_ - r - __ J 
, 71MIROTTA Alfonso x I 1 22 IFANTAUZZO Maria Grazia , x I 
,- ::1----- -- -- - - -- - --- - - -+-- -- +-=--- - --- --- - -- "1 -- -i 

8' VITELLARO Pietro : 1 x I 23.0'ACCARELLO Angelo I ' 

'-9 iSOLLANO Aie;-s~cko - - - -~ -.- ;; - - -: 241 GALVANO An;la- - - x - + -
--,-------------1- --1-- ---,-t;------------ + -- --I 

101 PALERMO Carmela 1 _ ~ l ~[BO!SE~LIN~ S~IVIltore_ _ x I 
_~ ____________ J __ ~ ~ __ 

III BATTAGLIA Gabriella' x 1 26
' 
LICATA Vincenzo x'. 

-- --- - - - -- - - - -1- __ L_ ---,-+------ - - -- - I-- --. 
12, NOBILE Teresa x I ! 271 GRACEFFA Pierangela , , 
-'--- ------ - -- -----'----1-- - --1-1.-------- -- - --,- -- - L 

. 131 BRUCCOLERI Margherita I ,x 1 28 i ALONGE Calogero ,x' 
, __ --1- ____________ --- - --'--- _,--L __________ - - - -- -'-- -

14 i SPATARO Pasquale x', 29 CARLISI Marcella x 
--r::-- ----- -- - ---- - - r--------1 -+----------- -- - -- - --1-

121 URSO Giuseppe ______ J __ ~ ____ l..3.<>JMONELLA_~ita~iU!~..Il.ina __ ~ _ ,_ 
PRESENTI: n.20 ASSENTI: n. lO 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta iI Segretario Generale dotto PielTO Rizzo ai sensi delr art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
Per l'Amministrazione comunale sono pres,mti gli assessori Gabriella Battaglia e Gerlando Riolo 
nella loro duplice veste di consiglieri comunali. 
Sono, altresì, presenti i dirigenti: dotto Mantione, ing. Principato e avv. Insalaco. 
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Il Presidente avv. Daniela Catalano con l'assistenza del Segretario Generale, dotto Pietro Ri2Z0 e del 
funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in nuJa 
n. 20 Consiglieri comunali, pone in trattazione il 3° punto all'O.d.G. concernente l'atto di indiri~lO 
in oggetto, allegato "B" e concede la parola al proponente consigliere Carlisi per relazic)fif in 
merito. 
Si dà atto che alle ore 18:30 entra in aula il consigliere Palenno, i presenti sono n. 21 
Si registrano gli interventi dei consiglieri Hamel, Palermo, Spataro nonché del dirigente ,IVV. 

Insalaco. 
Durante i superiori interventi entrano in aula i consiglieri Vaccarello e Amato mentre escono 
Mirotta, Nobile, Civiltà, Giacalone Galvano, Borsellino e Monella, i presenti sono Il. 16. 
Si dà atto che si allontana dall'aula il presid.ente Calalano, i presenti sono n. 15. Presiede i lavoli il 
vice Presidente vicario Urso. 
Si dà atto altresì della presenza in aula del dirigente dotto Antonica. 
A tal punto il vice Presidente vicario Urso pone a votazione, per aPI.ello nominale, l'atto di 
indirizzo in oggetto, allegato "B". 

Il Consiglio Comunale 
Esaminato l'atto di indirizzo in oggetto, allegato "B"; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal vice Presidmte 
vicario con l'assistenza del Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 15 
n. 15 voti favorevoli unanime: Amato, Hamel, Sollano, Palermo, Battaglia, Spataro, Urso, Piccne, 
Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Licata, Alonge e Carlisi 

Delibera 

Approvare l'atto di indirizzo in oggetto, allegato "B". 

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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Punto N. 4 aIl'O.d.G.: "Atto di indirizzo: Costituzione parte civile - Carlisi". 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, collega Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Buonasera a tutti. Questo è uno di una serie di atti di indirizzo che ho protocollato a 

luglio e che poi, per diverse ragioni, non si sono discussi. Molti prendono l'avvio dai 

fatti giudiziari e anche di conclusione delle indagini che si erano verificati in quei 

mesI. 

Ad agosto 2016, a seguito della conclusione delle indagini preliminari per quanto 

riguardava la vicenda dei pennelli a mare, come Movimento 5 Stelle, avevamo 

comunque incoraggiato il Comune, nel caso di un eventuale processo, a costituirsi 

parte civile. La dottoressa Virone, Vice Sindaco, ci aveva detto che sicuramente 

l'avrebbero fatto ma, siccome a noi del Movimento 5 Stelle non basta l'impegno 

preso via stampa, vogliamo un impegno che il Consiglio Comunale richieda 

all' Amministrazione attiva. 

Oltre ai discorsi relativi all'inquinamento, ci sono altre vicende di cui parla quest'atto 

di indirizzo, che sono quelle relative alle tariffe indebite e mi riferisco al maggio 

2017, quando c'era stata la conclusione delle indagini preliminari relative alla 

percezione di contributi, che erano previsti dalla legge regionale 9 del 2004, che 

consentivano l'equilibrio economico gestionale del piano d'ambito. Inoltre si 

contestò anche l'uso di un indice di inflazione diverso da quello che effettivamente 

doveva essere previsto con il posizionamento di un cluster più conveniente, che 
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portava ad un incremento di tariffe, naturalmente con un aggravio di costi che non era 

soltanto a carico delle utenze domestiche, quindi di tutti i cittadini, ma anche delle 

utenze del Comune di Agrigento. 

Quindi l'atto di indirizzo riguarda la costituzione di parte civile e dice testualmente: 

"Considerato che il gestore del sistema idrico Girgenti Acque risulta coinvolto in 

indagini giudiziarie o procedimenti riguardanti l'inquinamento e tariffe indebite, 

chiede al Consiglio Comunale di approvare il seguente atto di indirizzo per 

l'Amministrazione attiva: di valutare la costituzione di parte civile del Comune di 

Agrigento negli eventuali processi riguardanti l'inquinamento e le tariffe indebite, 

anche intervenendo presso l' ATI per l'eventuale costituzione di parte civile di tutto 

l'Ambito". 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

E' presente il Dirigente al ramo; prego. 

Il Dirigente, avv. INSALACO Antonio 

Buonasera, Presidente, e buonasera al Consiglio. La costituzione di parte civile nel 

processo penale avviene a seguito dell'individuazione da parte dell'autorità 

giudiziaria procedente dell'Ente quale soggetto offeso, secondo la terminologia del 

Codice di Procedura Penale, per cui la costituzione di parte civile può avere luogo nel 

momento in cui il giudice ci individua come parte offesa. In questo caso, d'ordine del 

giudice, viene notificata al Comune la comunicazione della prossima udienza, al fine 

di consentire al Comune eventualmente di decidere se costituirsi per chiedere il 

risarcimento del danno. 
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Questa è la prima precisazione e questo può verificarsi in relazione all'inquinamento 

in quanto il Comune è un ente portatore di interessi di una collettività, che è quella 

dei cittadini e quindi è verosimile. Un po' più difficile diventa ipotizzare la 

costituzione di parte civile per eventuali tariffe indebite, perché le tariffe, in virtù del 

fatto che si versa nel!' ambito di un sistema idrico integrato, riguardano i singoli 

cittadini e quindi andare ad individuare il Comune, che peraltro fa parte dell' A TI, 

come soggetto passivo di un reato relativo alle tariffe indebite, risulta più difficile. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, avvocato Insalaco. Collega Hamel, prego. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

La costituzione di parte civile sostanzialmente all'interno di un procedimento va 

effettuata nel momento in cui un soggetto ritiene di essere in qualche modo portatore 

di interessi rispetto alla questione che è oggetto del procedimento penale. Abbiamo 

visto in tantissime circostanze che, su fatti che non avevano neanche una refluenza 

diretta con gli interessi di un ente, associazioni portatrici genericamente di interessi 

rispetto alla vicenda che si trattava sotto il profilo penale, hanno presentato istanze di 

essere ammesse come parte civile e in molte circostanze è stato riconosciuto questo 

diritto perché erano portatrici di interessi, anche se non direttamente connesse con 

l'attività dell'associazione stessa, ma che in qualche modo riguardavano l'impegno 

dell'associazione rispetto a questi interessi. 

Ora, il principio di fondo è che il Comune di Agrigento rappresenta in toto gli 

interessi della comunità amministrata e, al di là di quella che può essere una 

competenza istituzionale specifica rispetto a determinati fatti, ha il diritto e il dovere 
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di intervenire a tutela degli interessi della comunità e quindi, nello stesso tempo, 

anche attivare tutte quelle forme di controllo e di contestazione che è possibile 

praticare. 

In materia di tariffe, a parte che il Comune di Agrigento è titolare di centinaia di 

utenze idriche, quindi è anche un soggetto direttamente coinvolto nella vicenda che 

può interessare le singole tariffe idriche, ma c'è un dovere, che è quello di tutelare gli 

interessi della comunità, cioè far pagare ai cittadini utenti il giusto rispetto 

ali' applicazione corretta delle norme, dei calcoli, di tutto quello che può conseguire 

alla determinazione di una tariffa, che è così complessa, articolata e difficile da 

comprendere, che spesse volte non dà la possibilità di capire se ciò che si sta pagando 

è giusto o è sbagliato. 

Ora, essendo in corso un procedimento, di CUI non sappiamo l'esito, che inerisce 

queste specificità, il manifestare la volontà che, nel caso in cui vengano accertate 

preliminarmente le condizioni per attivare un procedimento penale, il Comune possa 

in qualche modo intervenire per rafforzare in maniera consistente le ragioni della 

collettività amministrata e degli utenti presenti nella città di Agrigento, io penso che 

sia una cosa che assolutamente bisogna confermare e ribadire. Si tratta di una 

manifestazione di intenti, si tratta di una focalizzazione della specifica necessità che il 

Comune non stia al balcone a guardare che cosa succede, ma intervenga direttamente 

per dare un segnale forte di quello che è il controllo che va esercitato rispetto a tutta 

una serie di situazioni che possono riguardare i pagamenti e i costi di un servizio, che 

è un servizio pubblico, indispensabile, primario e che sicuramente non può sfuggire a 

quello che è il controllo dell'ente comunale. 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, ci sono ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, ci sono richieste 

di precisazione al proponente? C'è il Dirigente, prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie, Presidente. A dir la verità, l 'ha ribadito già il collega Hamel, cioè non riesco 

nemmeno a capire come non si veda qual è l'interesse del Comune di Agrigento in un 

eventuale processo: noi abbiamo delle bollette che sono quasi inquantificabili, 

bolletta di tante utenze, degli uffici, del campo sportivo. Quindi mi sembra veramente 

assurda la precisazione e comunque stiamo parlando della valutazione della 

costituzione di parte ci vile che, tra l'altro, già la vice sindaco Virone aveva detto che 

era una cosa scontata, quindi mi sembra che, essendo la Vice Sindaco anche un 

avvocato, non aveva trovato questa difficoltà nel prendere già un primo impegno 

sulla stampa. 

Quello che noi chiediamo - e penso che dovrebbe richiederlo tutto il Consiglio 

perché stiamo facendo l'interesse dei cittadini - è assicurarci che, nel momento di un 

eventuale processo, che potrebbe succedere fra poco, fra mesi, noi sappiamo già che 

la nostra Amministrazione, come da indicazione del Consiglio comunale, procederà 

nell'interesse della salvaguardia dei cittadini che, ripeto, vengono in qualche modo 

toccati sia dal punto di vista di un mare che non è pulito, che da tariffe che sono 

gonfiate, sia per i cittadini, sia per le utenze comunali, che poi alla fine pagano gli 

stessi cittadini, ma queste tariffe comunque afferiscono all'ente Comune e quindi lo 

toccano nel suo bilancio, che è un argomento molto delicato. 
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Quindi io, nel chiedere il voto del Consiglio, ribatto sul fatto che il Comune paga la 

bolletta, che è sottoposta a quanto in questo momento era stato contestato e si sta 

aspettando una concretizzazione in un eventuale processo. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. Un saluto a tutti i colleghi presenti, agli Assessori e ai Dirigenti. 

In linea di principio, caro collega Urso, credo che non possiamo che essere tutti 

concordi sul fatto che, quando il Comune si ritrova in condizioni di potersi costituire 

parte civile, sia obbligatorio per una questione di etica, per una questione di norme, 

per tutta una questione sociale e amministrativa, farlo. 

Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente, ordine in aula. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Vice Presidente, parlo anche con voi: se volete, io vengo a chiacchierare con voi e 

stacco, se è interessante. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Lo è, però continui. 

13 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737{ 590228- telefax 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. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

No, se mi fa prestare attenzione, poi vediamo se lo è, Presidente: "lo è" che risposta 

è? Allora sospendiamo, cosÌ discutiamo tutti insieme? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La prego di continuare, prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Mi richiama l'ordine in Aula, Presidente, o richiama solo quando parlo io? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lo sto richiamando per farla ascoltare. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Allora attendo che lei riesca a creare ordine. Non deve essere una sfida tra me e lei, 

Presidente, deve essere semplicemente il rispetto dell'ordine all'interno, non è una 

sfida. Grazie. 

Dicevo che in linea di pnnClplO questo atto d'indirizzo è sacrosanto e credo che 

nessuno di noi possa non votare quest'atto di indirizzo perché è ovvio che si debba 

procedere alla costituzione di parte civile, qualora ce ne siano i presupposti. Quindi la 

cosa che un po' mi dispiace - devo essere sincera - è che tematiche un po' più 

importanti, senza nulla togliere alla costituzione di parte civile che diventa un atto 

procedurale dovuto, caro collega Alonge, a me dispiace semplicemente ... 
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Che succede? Sengo rumori là dentro. Non sta litigando nessuno? No, perfetto. 

Pensavo che ci fosse un po' di fibrillazioni. No, lo capisco, collega Vaccarello, non si 

capisce che c'è là dentro, però andiamo avanti. 

Il discorso è uno: dispiace davvero che ci si ritrovi qui e grande plauso va fatto alla 

collega che porta ovviamente un atto di indirizzo per indirizzare alla buona 

amministrazione, però lascia il tempo che trova; sicuramente avrà il voto favorevole 

di tutta l'Aula, compresa la sottoscritta, però sarebbe buono, caro collega Vaccarello, 

che quella famosa Conferenza dei Capigruppo, alla quale non partecipo io perché non 

sono capogruppo e voi non partecipate perché l'avete dichiarato, si riunisse per 

portare in Aula degli argomenti vitali per il Comune di Agrigento. C'è qualcosa che 

non va perché se le convocazioni vanno deserte vuoI dire che c'è un malessere 

generale o forse ci siamo troppo distratti dal filo conduttore che porta il Consigliere a 

venire all' interno, a candidarsi, ad essere eletto, eccetera. 

Noi stiamo attraversando un momento difficile, i colleghi che fanno parte della 

Commissione Bilancio sanno che è un momento difficile e nulla toglie all'atto di 

indirizzo in questione, che è comprensibile ed è sicuramente da votare, però rimane 

un mero atto di indirizzo su un qualcosa che è ovvio, perché la costituzione di parte 

civile è ovvia, cioè quando l'ente si trova nelle condizioni e gli addetti dell'ufficio o 

politico-amministrativi vengono a conoscenza di una fattispecie, di una circostanza 

dove l'ente Comune può costituirsi parte civile, sarebbe grave qualora non si 

verificasse la costituzione. 

Noi qui oggi dovremmo ritrovarci, Invece, a parlare di cose un po' più importanti, 

riuscire a capire perché il bilancio ha determinate problematiche, riuscire a fare quel 

benedetto tavolo tecnico. 
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lo vedo che non c'è interesse, perché non c'è interesse ed ecco perché va deserta la 

Conferenza dei Capigruppo, Presidente, perché non siamo più concentrati su quello 

che dobbiamo fare e mi dispiace davvero perché molte volte lei si prende una 

responsabilità più di quella che le spetta, perché lei dovrebbe semplicemente riuscire 

a gestire i lavori d'Aula e creare quella serenità e quella collaborazione tra i 

Consiglieri che non riesce mai a creare. Come vede, l'Aula è sempre o mezza vuota o 

completamente distratta per coloro che ci sono. 

Detto questo, noi dovremmo ritrovarci qui a trattare tematiche importanti, lei si è 

ritrovata a fare una comunicazione che io ho avuto modo di vedere, come spero altri 

Consiglieri, tra i Revisori dei Conti e la Presidenza su problematiche serie ed 

importanti. 

II Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Però torniamo all'odg, 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Sto tornando all'odg, Presidente, l'odg è il problema. Quanti documenti rimangono 

all'Ufficio di Presidenza? Noi ci stiamo ritrovando a parlare ... lo le ho fatto una 

richiesta di convocazione di Consiglio straordinario sul problema della sicurezza in 

città, che lei ha accantonato, io non ho più accesso alla Conferenza dei Capigruppo, 

lei fa finta proprio di non vederla, ci sono degli atti in Conferenza dei Capigruppo ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Mi perdoni, se le Conferenze lei ha detto che vanno deserte ... 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Sono andate deserte per responsabilità sua di convocare. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ma di presenziare io posso garantire solo per me: questo dovrebbe essere anche 

chiaro. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

A me interessa l'Aula. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

E' fuori dall'odg: stiamo parlando di costituzione di parte civile e a questo deve 

attenersi. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

E io mi fermo a quello, però il discorso è molto più ampio, Presidente, perché se il 

richiamo non glielo facciamo qui, noi a lei il richiamo non glielo riusciamo a fare da 

nessun'altra parte e qui è obbligatorio portare tutti quegli atti che i Consiglieri le 

mettono all'attenzione, perché purtroppo o per fortuna devono passare dal suo ufficio. 

Ora, è sicuro che questo atto indirizzo, almeno da parte mia, venga votato 

positivamente, però parliamo sempre di aria fritta perché è un atto gestionale dovuto 

e sarebbe grave qualora ci rendessimo conto che una possibile costituzione di parte 

civile non è avvenuta per motivi da verificare. 

Sulla base di questo, io la invito a fare una verifica di tutti gli atti che sono ancora 

all'Ufficio di Presidenza e a capire, magari insieme a me che sono la proponente di 

17 

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

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



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

quegli atti, come maI ancora non sono scesI In Consiglio, visto che alla fine la 

responsabilità non è della Conferenza dei Capigruppo perché non è non ha 

partecipato, ma diventa sua perché non me lo convoca d'imperio. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Tutte le sue rimostranze le farà in separata sede senza sottrarre tempo agli argomenti 

per cui è convocata ]' Assise dall 'Ufficio di Presidenza, che agisce anche in assenza 

della Conferenza dei Capigruppo, proprio per non rallentare. n monitoraggio è 

continuo, ma è ovvio che, se cadono le sedute e si accavallano i punti, non è possibile 

trattarne poi 50 tutti insieme e di questo certamente la Presidenza non può averne 

colpa. Lei fino a poche settimane fa era in Conferenza dei Capigruppo, quindi 

certamente, se c'è qualche disservizio che dipende dalla sua assenza in Conferenza 

dei Capigruppo, può essere solo di una o due settimane perché lei c'è sempre stata e 

ha collaborato. 

Andiamo oltre. Ci sono interventi sulla proposta? Collega Spataro, prego. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Presidente, io chiedo una precisazione all'avvocato rnsalaco, visto che il suo 

intervento mi ha sollevato tutta una serie di dubbi rispetto all'atto che ha proposto la 

consigliera Carlisi. 

Le mie domande sono due: secondo il suo parere tecnico, avvocato rnsalaco, questo 

atto della consigliera Carrisi dà l'indirizzo all' Amministrazione a priori di costituirsi 

sempre e comunque in tutti quei processi futuri che ci saranno, che harmo ad oggetto 

inquinamento e tariffe? E poi, questo atto di indirizzo, così come è formulato, non 

cozza un attimino con le norme di diritto processuale penale per cui la costituzione di 

parte civile, come dicevamo poc'anzi, viene prevista direttamente dall'autorità 
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giudicante nel momento in CUI comInCia il processo penale e comunque c'è la 

possibilità di costituirsi parte civile in via autonoma laddove si abbiano delle notizie? 

Voglio capire: c'è una conformità tecnico-giuridica di quest'atto rispetto a quello che 

il diritto processuale penale? 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega. Chiediamo al Dirigente: prego, Avvocato. 

Il Dirigente, avv. INSALACO Antonio 

La proposta ha per oggetto un atto di indirizzo sulla costituzione di parte civile e 

chiede al Consiglio Comunale di approvare il seguente atto di indirizzo per 

l'Amministrazione atti va: di valutare la costituzione di parte civile del Comune di 

Agrigento negli eventuali processi riguardanti l'inquinamento e le tariffe indebite, 

anche intervenendo presso l'ATI per l'eventuale costituzione di parte civile di tutto 

l'ambito. Quindi è un atto di indirizzo che viene rivolto ali' Amministrazione attiva 

sotto il profilo politico, mentre dal punto di vista tecnico credo di capire che si voglia 

chiedere ali' Amministrazione di considerare e valutare l'eventualità in processi 

penali che abbiano per oggetto l'inquinamento e le tariffe. Quindi non è stringente in 

termini giuridici quello che viene chiesto, anche perché appunto è un atto di indirizzo 

e non può essere vincolante sotto il profilo giuridico per l'Amministrazione. 

Dal punto di vista tecnico ho detto poc'anzi che la costituzione di parte civile avviene 

normalmente all'esito di un'individuazione da parte dell'autorità giudiziaria penale 

che procede e che sta procedendo; avviene spesso, per esempio, per i reati connessi 

all'edilizia, all'abusivismo: certe volte veniamo individuati come parte offesa e 

veniamo raggiunti da queste da queste comunicazioni che intendono sollecitare 

l'Amministrazione, se vuole, alla costituzione di parte civile per l'eventuale 

risarcimento del danno. 
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Quindi - per rispondere alla sua seconda domanda - CI SI può costituire anche 

eventualmente se si apprende, non attraverso i canali ordinari della comunicazione da 

parte della Cancelleria del Tribunale, dell' autorità giudiziaria procedente, ma anche 

se la notizia arriva aliunde, cioè se l'Amministrazione ne ha contezza dal punto di 

vista mediatico e allora spontaneamente può eventualmente chiedere di costituirsi 

parte ci vile, come accade, per esempio, per le varie associazioni che sono portatrici di 

interessi collettivi che, nell'ambito di procedimenti penali a carico di determinati 

soggetti, sebbene non individuate come parti offese, autonomamente chiedono di 

costituirsi; parlo, per esempio, di Cittadinanzattiva o di Legambiente, che è capitato 

spesso che si siano costituite autonomamente, pur non essendo specificamente 

individuate dall' autorità. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Dirigente, avv. INSALACO Antonio 

No, non siamo noi che tecnicamente ce ne possiamo occupare: è un atto di 

valutazione discrezionale politica. 

Il Vice Presidente del Consiglio URSO Giuseppe Gianluca 

Se non c'è nessun altro intervento, possiamo passare alla votazione per appello 

nominale. 

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

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

15 favorevoli: unanime, Presidente. 

II Vice Presidente del Consiglio URSO Giuseppe Gianluca 

Perfetto, passiamo quindi al punto n. 4 all'ordine del giorno. 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale di 
Agrigento 

Oggetto: Atto di indirizzo su costituzione parte civile 

La sottoscritta Marcella Carlisi, in qualità di Consigliera di codesto Comune, 

CONSIDERATO che il gestore del sistema idrico Girgenti Acque risulta coinvolto In 

indagini giudiziarie eia procedimenti riguardanti l'inquinamento e tariffe indebite; 

chiede al Consiglio comunale di approvare il seguente atto di indirizzo per 
l'amministrazione attiva: 

Di valutare la costituzione di parte civile del Comune di Agrigento negli 
eventuali processi riguardanti l'inquinamento e le tariffe indebite anche 
intervenendo presso l'ATI per l'eventuale costituzione di parte civile di 
tutto l'Ambito. 

Agrigento, 161712017 La Consigliera 

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

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL VICE PRESIDENTE VICARIO IL SEGRETAIUO GENERA~E 
dotto Pietro Rizzo dotto Antonino Amato avv. Giuseppe G. Urso 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.!1 e nr.l2 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 30, ddla l.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il 

Agrigento, Iì. _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_-,-____ ., ai sensi dell'art. 12 ddla LR. 
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,Iì _______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui a1l'art.ll, comma IO, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'opt~ratore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. __ . __ ' 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

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

II Segretario Generale 
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