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DELmERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 208 DEL 14.12.2017 

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

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di dicembre, au'~ ore 16:00, in Agrigento 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio comunale prot. gen. nr. 96591 dell'I1.12.2017, si è riunito in seduta pubblica ord.inaria il 
Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 16:25, i Siguori Consiglier.: 
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La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pie1ro Rizzo ai sensi dell' art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/9I. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti il Sindaco, il vice Sindaco e gli assessori Anlko e 
Riolo, quest'ultimo nella sua duplice veste di consigliere comunale. 
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Sono, altresì, presenti i dirigenti: ing. Principato in sostituzione del dirig'mte dotto Mantiorle, dott. 
Di Giovanni, avv. Insalaco, ing. Vitellaro, i funzionari comunali Lisci e Tulumello. 
Presiede i lavori il Presidente, avv. Daniela Catalano che, con l'assistenza del Segretario Generale, 
dotto Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato ,;Ile 
sono presenti in aula n. 16 Consiglieri comunali, dichiara la validità della seduta. 
Prima di procedere alla designazione degli scrutatori, il Presidente invita tutto il Consiglio ad 
osservare un minuto di silenzio per i due lUlti che hanno colpito il dirigente comunale Mantione ed 
il consigliere Vullo. 
Successivamente si prosegue con la designazione degli scrutatori nellto persone dei consigl ieri 
Carlisi, Hamel e Fantauzzo, in ordine alla quale non si registrano opposizioni. 
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 Presidente, pone a votazione, per alzata e seduta, la superiore 
proposta di deliberazione. 

Il Consi~Jio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione, allegato" 8 ", concernente l'approvazione dei verbali delle 
sedute precedenti e cioè dal n.l97 al n. 205 dell'anno 2017; 
Preso atto del parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.12 della legge regionale 30/2000; 
Consiglieri presenti n. 16 
N. 13 voti favorevoli: Catalano, Hamel, Vitellaro, Bruccoleri, Urso, Alfano, Riolo, Fantauno, 
Vaccarello, Borsellino, Licata, Graceffan e Carlisi; 
N. 3 astenuti: Spataro, Civiltà e Alonge. 

Delibera 
Approvare i verbali delle sedute consiliari precedenti e precisamente: nn. 197 e 198 del 
21.11.2017; nn. 199,200,201,202,203,204 e 205 del 30.11.2017. 

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 Real Time Reporting S.r.l. 

Comune di Agrigento 

Seduta del Consiglio Comunale del14 Dicembre 2017 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente, iniziamo la seduta ci sono diversi punti all'ordine del giorno, 

quindi prendiamo posto. 

Colleghi, stiamo per chiamare l'appello vi prego di prendere posto. 

Segretario chiami l'appello, cortesemente. 

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

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

16, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Perfetto. Il numero legale c'è, quindi possiamo cominciare. 

Prima della nomina degli scrutatori, volevamo come, Presidenza, proporre un minuto 

di silenzio per i due lutti che hanno colpito il collega Marco Vullo e il dottore 

Mantione nelle giornate scorse. 

Quindi un minuto di silenzio proponiamo all'intera aula. 
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Indi l'Aula osserva un minuto di raccoglimento. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie. Riprendiamo la seduta. 

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

Cominciamo con la nomina degli scrutatori: la collega Carlisi, il collega Hamel, la 

collega Fantauzzo. 

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

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il primo punto è la lettura dei verbali delle sedute precedenti, quindi passo la parola al 

Segretario perché possa procedere. Grazie. 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

Grazie, Presidente. 

Delibera 197, del 2111112017: IniZIO lavori e regolamento di contabilità. 

Approvazione testo finale emendato. 

198: Revoca autotutela deliberazione di Giunta 99, del 2016: esame e non 

approvazione. Scioglimento sessione per mancanza del numero legale. 

La 199 è del 30/11/20 I 7: Lettura e approvazione verbali seduta precedente. 

200: Vendita all'Ene! Distribuzione di un lotto di terreno 65 metri quadri. 

20 I: Atto d'indirizzo: costituzione Parte Civile. Approvazione. 

202: Atto di indirizzo: pagamento depurazione. Approvazione. 

203: Atto indirizzo: mancata depurazione, mal funzionamenti. Approvazione. 

205: Atto di indirizzo: Parco Archeologico piazzale Caos, manutenzione. 
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Redatto a cura di Rea) Time Reporting S.r.L 

Approvazione. Aggiornamento lavori. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Se abbiamo completato possiamo procedere anche per alzata e seduta. Ci sono stati 

spostamenti? (lo chiedo sempre agli scrutatori di collaborare con la Presidenza 

quando si chiede se ci sono stati spostamenti). 

Non ce ne sono stati. Quindi procediamo per alzata e seduta. 

Rimangano - sta entrando la collega Palermo, ma non può votare perché entrata dopo 

- quindi manifesti la volontà di astenersi coloro i quali intendono astenersi: Spataro, 

Carlisi. Non ci sono altri astenuti? Civiltà. 

Rimangano seduti i colleghi a favore e in piedi i contrari. 

Il resto dell' aula a favore. 3 astenuti e 13 a favore. 

Grazie. 

Possiamo entrare nel merito dei punti all'ordine del giorno. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

IL TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZA TIVA 

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 sp,~cificati; 
Per le superiori motivazioni; 

PROPONE 

Di dare lettura, ai fini dell'approvazione, dei verbali delle sedute precedenti e, precisamente: nn. 197 
e 198 del 21.11.2017; nn. 199, 200, 201, 202,. 203, 204 e 205 del 30.11.2017. 

[ ;[.P.O 
D.ssa Erm lin 

Parere ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 3012000 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli efl:etti di cui all'al1. 49 del D.Lgs. 
267/2000 e dell'art. I, comma I, lettera i, della L. R. n. 48/91 come integrato dali 'art. 12 della L.R. 3012000. 

I~::: del Settore I. UVO i( n laeo 

Utente
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dello art. 
186 dell 'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
dotto Nicolò Hame1 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.11 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 Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il. _______ _ 

Agrigento, lì. _____ _ 

n Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_-,--____ " ai sensi dell'art. 12 della I.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 l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, TIr. reg. ~ _--' 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segr.::tario Generale 
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